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L' EDITORE
A CHI LEGGE. ,

JUeW ^dunanz^n della maggior parte de'

Letlerati di ogni condizjoney che nel tempo

:he viveva Adonf. SevaroH ^ fi raccoglieva in-

ìeme nelle ore della fera in fua Caf^.i fimcoU
\a morte ài co>:t degno Prelato , che fuccede

''anno di nojìra falute 1707. onde rir/tanendo

ìifperfa-, e chi un luogj fcegltendo ^ e xhi uri

V altro Jecondo la propria inclinazSone , ti

')roprio comodo por ragunarjl , io feci opera di

^accorre , e refringere infieryje nelle (ìinzj , che

dalla benignità del Sig. Card. Gio: Battifla

Spé-ncla Camerlingo di S. Chiefa , e rsio artti'

:o Signore , e Padrone mi fano fiate , preffo di

\ui affegnate 3 tutti quegli Amici., che non dif
Qmih dal mio genio , e dalla mia condizione

-^

? chiari per letieratura t ed erudtzjonei teneaxi

meco un' antica^ e flrettiffima conofcenz^a . Ed e

avvenuto pois che di tempo in tompo^, fcpravve-
dendo altri foggetti , dei quali non e mai fìata
^emrnofa quefiagran Città t fìccome molti nefono
mancati per cagione di morte , perche i

loro intereffi gli hanno obbligati a portarfi in

'àtri luoghi , cos\ con fopravvenirne dei nuovi ^

1 e non folamcnte qitsjìa onorevole , e civile

wione , fino a quefìi di confervata dentro i li^

miti di un difcreto^ ma fcelto numero di per-
sone , ma fi e veduto anche praticarfi^ e fre^

luentarfi con diletto^ e con quella ingenua It^

hrtà , che fuvl nafcer€ per Io più dalla ugua^
A 3 glianz.^

\
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VI

gUanz^ct della coy2'il7jon€
-i e dsl coJiHml^ e dd

urta vera:, e letteraria amicizJa. E per far
men-óone àt gran parte di quelli , che prefen^
temente^ la nobilitano con arduità , e che col-

la vtrtu loro , fanno chiaro il lor nome , fona
li Stg. Fincenz^o Lecmo^ Canonico do: Adario
Crefcimbeni^ Avvocato Gio: Batti/U Zappi ^

Giacomo Viecimili^ Avvocata Francefco Ma-
ria dei Conti di Campelio, Filippo Laers, Fier
Jacopo Martelli. Abate Francefco Maria del-
la Volpe , Malatefìa Scrinati , Cefare Biga-
lotti ^ Francefco LoremSm-, Avvocato Anto-
nio Coloretti , Eufìachto Manfredi , Ana^eh
Antonio Somai^ Girolamo Gigli y Abate Giti'

feope Conti ^ Marchefe Abate Cammillo delU
penna , Francefco Ludovifi t Marc^ Antonia
Saboatim^ Avvocato Jacopo Lanfredini^ Aba-
te Franctfco Gvifìiniani ^ e psr tacer dì timi

gli altri , tre Vrelati 3 dei quali bafìa dire il

fcl mme-t per compimento deW onore di quefla-

converfax:,ione y ejTendo uno Monfignor Giacomo
Sardini , Afònfgnor Niccolo Forteguerra , &
raltro Monfgnor Francefco Bianchini»

Ora qMfìa nobile ed erudita fchiera diUch
9nì:n di lettf.reì per paffar con diletto, e con

c\tidche^ utile quelle poche ore 3 che fogliono

avam^itre ^ìie f^iccende del giorni-) ne impiega
/* ufo in trattare , per lo più , di cofe appar-

tenenti alle buone lettere , ed^ alla varia eru-*

dizjone 3 in leggere l:bri sì d'IPorle-, come

di buoni Oratori t e Poeti, Ed effendo in una

delle dette fere capitate alcune compoftTjoni

72on date alle [lampe di Gabbriello Chiabrera

Toeta affai noto., t chiaro per vivacità t e biz.-
j

zarria di fìile > con che fi e di gran lunga al-

lo^'^tanate da pHH gli ^Itri nella Foefia Linai



VII

Italiana y e con che h^ dato a molti norma

,

e hme da farfi flrada a^ran nome 3 yorfero

quefie occafwne di rileggerne molte altre fiam-

mate ^ e qmndi poi , qHantHnqjde non vi folj'e

TfAla brigata > chi bene fpejfe fiate nori. aveffiè

lette j e confiderete le rime di cos) grande ^u-
tore^ pure nacque in più di uno defiderto di

rileggerle intercìdente , per raccorne , neli' efia-

nnn.'yne le belleuxje , e /' artificio , tutto quel

frutti , che piiol nafcere dalP udirfi le cofie da
pili , infieme y a quefio fine , raguuati \ avendo

^

cìafcseduno il ampo libero di [piegare i finoi

jeyìtinenti , con dare ^d altri motivo di me-
glio riflettere a ciò , che forfie non avea in aU
tra Kcafìone ofiervato . JÌ.fa accrebbe la dif-

ficoltà di efiegiiire quefiio penfiero , il fiaperfi ,

che nolti erano i tomi , nei quali andavano
raccoie le dette nryìe » contandofiene fimo a dò"

ci'ci , ed anche più , e che alcuni di ejfi non
fono à comodo ritrovamento . Quindi fu di-

fcorfo , che, opera molto utile fiata farebbe , e

fìon di p/ca lode di colui-, che con qualche fa-
tica ,

- e fiudio , fi fojfe meffo alt tmprefa di

tutte infione raccorle , e dar loro un conve-

ne -jole crune. Non mai certamente gìunfcml
aW orecchio fuono di quef-o più grato

-^
poiché

iene io fapeta quante volte il fiuddetto Signor
Card, SpiriQ^ avea meco tenuto dtfcorfo di

quefio autore: lodandone d pm alto fegno le

opere , e /' inggno , con efagerarmi ti fermo
penfiero, che di lungo tempo nutrito avea di

farlo rifiampare 'utto infieme unito , ed in quel"

la forma migho\e^ che pm fi potejfe -, e che

non gli era fiato ciò ancora pcrmeffo , a ca-^

gione delle ta?ne -, i gravi occupaz,iom <, che del

continuo gli recavatn i molti impeghi •> e ca-

k 4 riche^



vili

che^ che fofìenevat Is quali ejtgevoìio tutta U
[ha attenzjone ; mei che nondimeno fperava un
giorno di render pa^a la brama , cy egli ne

avea . £ diceami infieme--, che a quejìd fua
b'Aona intenzjone dava molta ftimolo il trovar*

fv tanti efemplari incorretti , i quali tfon fola

rendono confufi i fmtimmti di quefto Votta ,

ma talora grandemente alterati ; olire a che

rifletteva ancora , che quantunque quejìo ilufire

Poeta nafceife alla npetà del fecolo xvi. { vi'

vejfe quaft fino ^11a metà del xvii. nel qual

tempo la Poe/la diede così rovinofo traollo ^ .

non meno per ciò , eht riguarda lo Jìik , ed t

fentimtnti , che per la poca oneftà dei jer^ti'

menti medefimi , s dei cornetti , dei quali an^

davano fparfe le Poefie di taluni pia celèrati

in quei tempii che poi aprirno una largì fra-
da ad altri di far lo fteffo^, nondirmno quefìo

grand" Uomo niun conto facendo del quaft :omHtt

ylaufo , che a quei tali con così poca guftizja

vedea ogni giorno pm farfi -^ aveffe fafuto con.

tanta fui lode tentare una nuova t e nobtU

flrada , ancorché lontana da quella dA Petrar-

ca , per tre fecoli già univerfalmente approva^

ta , e feguita \ contenendofi pero ferfp're dentro

i confini della fìeffa onefià 3 e modéia pratica-

ta da quel Principe dei Lirici , e trattando

gli argomenti amorofi in guifa> Aa recar hen-

il diletto y ma non mai nanfa , a?}che agli

animi più fchivi^ e ritrcfi ,
/^e pericolo , ed

incian^po alU gioventù \ ed anjhe aggiungeva j

che con quefta crts) piena
,
qwnto alle cofe Li-

riche , forfè anche • i-ntiera fifian^pa -, fi fareh"

he da^a quaf una nuova 'àta al Chiabrera ,

mentre efendo finora le f^e Opere andate in

prò y in pik 3 z diverfe ^mpe » e temetti , g

/ tQ'fint-^



quefli divenuti anche rari/pmi , verrebbe la

frepente ediz^ione riguarànta àagìi jìudioft di

tal arte y come cofa nuova e da porgere lo-

ro lume-i e norma da regolare i lor pajji »

Onde to con quefla ficurez^z^a non tardai di

portar.fìl fttbito aW Em. S. e fignifìcatolc il

dJfcorfo tcnptto tra i miei Armci-, ed il me-

defimo defiderio , eh' effì aveano della detta ri-

fiampa^ ne {rrefe queflo Signor un fommo pia^

cere , e mi ordino , xhe immantinente ne efe-

ginfji ti penfierg ^ e eh' egli per la fua^parte

non »2Ì avrebbe m^wcato dj tutto queir ajato y

e favore , che abbifagnato mi fùlfe -, come m
effetto ha prontamente -, e generofamente fatto ^

poiché fGriffe ivìmantenente a Genova , ed a>

Firenz.e dfuoi Aynici per avere tutte quelle

Compofizioni-t che ài tale Uomo aver fi potea-

m e che manofcritte foffero . Ne quefia dtli-

genz.a andò vota di eletto , mentre ti Sig. SU-

vefiro Grimaldi di hi Npore , fi prefe la ci^-^vt,

di ricercarle . Ni' potea a [oggetto migliore ap-

poggiare l'inchiefia efjendo qi-tcjìi un Cavaliere
-i

che all' amica nobiltà di fua Famiglia , aven-

do congiunta una piena cognizjone delle buone
"

lettere , ed uno fiudio di [celta erudiz.ione , [a^
che per Jenna > prudenz^a , e credito , con altri

confìderabiliffimt ineriti -, ven^a reputato uno
dei più rigyiardevoli Soggetti , che ora illufira-

no , e compongono quella nobiliffima Repubbli^

ca , A Im dunque e -Accaduta cos\ felieemente

V opera y che ne tra[m.fe in Roma tantofio un
intero volume , dt mano dello. fief[d Autore , e

[ono le Lettere famigliarli in vcr[o [cÌ9lto\

che noi chiamiamo Sermoni ( cos\ anch' egli

nominandoli nella Lettera xiv. al Sig. Angela
Gavo:ti ) avendo di ptk offervato , che in c^^s^
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X
fia fortJt di Compmnìmto egli h^ avui^ ia

primipal mira d'imitare Orazio y le cui Epi'

fiol0 con nome f^enenalcy furon dd elfo- dette

Sermoni . Due poemetti y ctoe ìa Lofta di An-
teo , ed il Munto S^cevoìn-y e ?li Epit^} ^ tnt-

ti p^imente inverfo fciolto ^ oltre a molte Can-
ZLoni no/3 pili vedute ^die flampe. Ha in ciò

anche contribuito Adonf, Fier Luigi Caraffa^
già Nunzio in Firenz^e , il qvnde intendendojl.

colà col Signor Ab. Salvini-, ed altri eruditi

Soggetti ^ ha ricAvatd da quelle nohifi Libre^

rie particolari altri Componimenti -, che tu , o

cortefe Lettore^ vedrai in quefìa nuova ediz^io--

ne folamznte fìampati ^ Sicché con quefii aj/^ti,

e colla fatica di pik mefl., ejfcndomi riufc'ta-

di ridurre infume tutto quello -, che andava
fparfo in tanti libri , e che fi e potuto finora

trovare dMnedito-, eccoti finalmente t Opera
compita , ed impreffa nella miglior forma , che^

al pregio dt effa fi conveniva. Dovrà pero av^

vertirfi., che quantunque le dette CompojìTJom
non pano dt un eguale pefo , e che tn alcuna;

pojja defiderarfi maggior coltura , ed uguaglian--

z,a di fiile y perche non fieno cnmpiutamen--

te fiate da lui rivedute-, o egli le componeffe

per fuo mero divertimento .^ o a compiacenza^

di chi ne lo richiedeva^ fenzA il pinfiero di

pubblicarle 3 anzj alcune non fiano ne meno del

Pdtto condotte al fine^ come quella^ che ce-

Tnincia Spfrito d* un (blo vento , fiampata già
nella raccolta fatta djil Fignattelli , con tutto

cto-, con deratifi la nat^sra', e la franchezjz.^

ài cmefio ingegno , che ha , con tanta facilità

tentato tanti nuovi modi di conrporre., ed aper^

ta la ftrada a forme di dire cofi leggiadre 9 1

€ fpiritofc i e tutte fusy cerne pure per ritro^
\

véirfi
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var/l in tutte qualche beila eofa d^t ammirar"

pt e da r^car utile a' Giovani (indofi ^ per qud-
che eccellente prerogativa ^ fi e flirtato bene di

porle tutte -'dia luce . Ed intendo non folamente

delle mctnofcritte ^ che mi Jcno capitate ^ ma di

tutte /' dtre y che ho ritrovate tn tanti efemplari

tmprejfe , avendofi avuta principalmente la mi"

di non fare [celta
-i
perche

^t
inquejìocapj-, avrei

avuta pili di una occajìone di cattar brighe

col genio , e gnfto di diverfi pili iticlinati ad
una cofa , che alt altra , m-^ di dar fuori tut"

to quello , che di tal Poeta fi e trovato , dM
Poemt grandi in fuori , pereht pojfa ciafehedu"

no prendere ad imitare quel che piti gli ag^

grada: oltre a che-i avendo quefo grand' Uo'

mo prefo a trattare nuo-.i metri poetici ^ e mol'

tilfmi corrifpondenti a quelli dei Greci', era

convenevole -t
che di tutti anche fé ne dejfe

Vefempio. E per qmllo', che riguarda gli Elo-

gj 7 fieno Epitaj)) , com£ f iflejfo Autore gli

appella
-i
quantunque certamente ti meglio fareb-

be fiato di fcegiiere i migliori-, nondimeno-,

per non defraudare la memoria ài quegli Uo-

m ni ilufiri ) in lode dei quali furono conjpsfli-f

ed i quali vijfero in quei tèmpii e gcd.crcna

la filma del Chiahrera » fi e creduta ottima

rifoluzjone di ftamparli tutti anch^ effi* Incon*

trerai ancora, nel leggere-, aicune cofe -, cheti

fembreranno ofcure , per non trovarvifl intera

la^oflruzSone \ ma effendofi confrontati i pajft

con quafi tutte le migliori edizjio'm , e parti'

colpmente con quella del Pavoni
-,
f.ampata

^l' anno 1605. , che fu ordinata., e fatta im»

primere' dall' Autore medefimo , e che noi-,

Vèr quanto abbiamo potuto , pik di ogni altra

A 6 Ab-



Abbiamo fe^uitato^ ancorché ancìji^ ejfa- non fa
fenz,a molte fcorrcùom > mn dovrà attribuirli

a nòjfra colpa-, fé altri vi crednffero errore,

2ì4<^ chi n^rn fa, quanto quefio Poeta fia fato

mai biTjL^rro i e- felicemente ardito r e nerry,-

co della foggezJ,on.e , Ufciaridof per lo pth gfH'

dare da quell'efro » che a lini era famigli>r.^

riffmor obbligando fpejfe volte la Locuz^ìone a
fervire al fentimento , ed a' concetti delta fua
mente •, ftuz^a farfi far paura dalla rima ; e

deefi parimente riflettere quante fraf greche

Mia trafport.-ìte neW idioma Tafeano , in che

ù pofe fempre un grandifftmo fludio ; e quindi

addiviene r che molte forme àÀ dire o non f
comprendono a prima vifla ^ o p^pmf trrego*

lari y e jnancatiti di qualche fua parte- e quan-

do pure q^Alche pajfo non aveffe ragion di di-

f^fa-t puh effer ciò facilmente anche avvenuta

per ignoranz.a dei Trafcrtttori , o per pocA

attenz.ioKC di coloro , che. imprefero a fiampar-

quefle Foefe.-, fecondo che loro capitavano alla

mani; onde alcune cofe di quefta fatta a noi

non e potuta Gonveniente di ridurre a piti chia^

ra inteliigenz.a
.,
per non aver taccia di trop-

po 'prefmtuofi y Della trafcuraggine poi degli

Imprtffori ., il wedcfimo Chiabriera fi richiama

càtameme nella Lettera ^ ehe va in fronte ali*

edizjone del citato Pavoni -^ così fpiegandofii

Perciocché alcuni , io voglio credere miei

amorevoli , in /Giverfi tempi hanno prefo a

raccorre le mie Poefie r e fenza ordioe* mu-
tando i titoli, e fcam-biando i nomi^- tutte, o.

difpsrfe, o conTufe l'ainno ftampate, o faitofe-

ne padroni, ne hanno ^ come lor patrimonio r

e br' talento difponoi e più oltre > vaghi fo*

la-
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lamentc di fìr^mpare , come elle fì natrpafTero

TiOn hanno prefa cura niuna ; fi che cariche

di fcorrezioni, non che a porger^ diletto, non

fono atte ad effere intefe.^/:- ^?^?>?^/ fi com'

frende^ come egli fiefo fu chbhQ;ato di farne

fare dal fuddetto Faverà in Genova una p^^-

ticolare riflampa^ più corretta-, cke Jarfì potef^

fé -, e [otto gU occhi fusi . j^^ ne pur effa e

m tutto priva , come Ito dette , ^i errori : e U
Compofziom Liriche y:onteniitt- ^^quefia, fono
così poche di numero , che non giungono alla

quarta parte ài tutte quelle , che pei o m vit^^

Jua-t dopo la vTiorte hanno 7r*t'jfo fuori il,Comly^

neir anno 1610. il Vtg'fìùni nell'anno 1627. il

Longhi nell'anno 1664. e per lafciar gli. altri

tutti , che mclti fono , :/ Franchi ?:eU' anno 1698»
Non credere pero , che quejìa nuoz , rifam-

pa j alla qu^de abbiamo attefo con tanto flur

dio , ed attenzione debba andare anch' effa im-
mune da qualunque errcre^ poiché per quan-
ta diligenz^a pofa 7>^ai ufarf-, ognun fa., che
non può fempre averf t occhio a tutto ; talché

fono ficuro , che non farai coi) poco dtfcreto da
tion compatire qualche Icggier mancamento

,

Rimane ora di dare qualche notizja dell* cr-

dine che abbiamo tenuto nel difporre le pre-

fenti Poefé , intorno a che avendo cfftrvato in

tutte le edi2iioni, che ciafchecluno ha feguito

il proprio genio, con tener metodo diverfo e

cos) abbiamo fatto ancor noi procura^^do pera
di dar loro più corruer^evcle ordine ; e perche
riputiamo j che le Canz.cn i Eroiche , coms pili

nobili per foggetto , per fintwienti , e per ifi-

le , feno da confderarfi per le più. degne , così

le abbiamo pojìe avanti a tutti gli altri Com-
fommenti^ dividendole itt Eroiche ->

Lvjrubr: ^



XIV
Sag^e . e Morali f e quejie comyìom U /. Par-

ts ^ cioè il T^rno L
Nel IL ahmamo pofìe tutte le Canz^onette y

cesi Amorofè'ie^ -AdGrali , come Ditirambiche ,

i Ai:i:irìgdi-i-'- che egli chinma Schei-TJ-, i So-

netti-, gli Epitaffi j ed i Sermoni*
Nel III. poi funi i Poemetti y o fìano Idil-

l] f cou jagriy come ài altro argomento ^ ai

quali anderà unita la Vita dell* autore da lui

medefimo fcrtAa colla giunta folamente di al-

arne pQche cofe y che riguardano le attefìazjoni

di molti Letterati^ che di lui hanno onorevol-

mente parlato . lo poi Jono flato finora Perfua-

fo -, e lo fono tuttavia , che q^efla mia fatica ,

non debba y o Lettore cortefifftmo> dispiacerti;

ma fé pure m^ ingannaffi , darò cJmeno con fa*

le efempio flimolo ad altri di farla mnlto mi-
gliore ^ e corrifpondente alla gran fama , ed-al

merito del Chmhrrra , e vivi felice .

VI-



VITA
GABBRIELLO CHIABRERA

SAVONESE.
Vìa lui medeftmo fcritta .

^JJTAbbriello Chiabrera nacque in Sa»

vona Tanno della noftra falute 1552. ai B.

Giugno , e nacque quindici giorni dopo ia mor-

te del Padre, li Padre fu Gabbriello Chiabre^

ra j nato di Corrado Obiabrera j, e di Mariéìk

Fea*. la Madre fu Gironima Marafana figli%

di Piero Agoftino Murafana, e ài Defpina

Nattona , Famiglie in Savona ben conofciute.

La Madre riraafe vedova in frefca età , pafsò

ad altre nozze 3 e Gabbriello rima fé alla cura

dì Margherita Chiabrei*a forella del Padre, e

di Giovanni Chiabrera fratello pure del Padre

di luì, ambedue fenza figliuoli. Giunto Ga-

briello all'età di nove anni, fu condotto in

Boma, ove Giovanni fuo Zìo faceva dimora,

ed ivi fu nudrito con Maeftro in cafa, da cui

apparò la lingua Latina . In quegli anni Io

prefe una febbre , e dopo due anni lo percof-

fe nn' altra , la qual fette mefi lo tenrie fenza

fanità, e rinviava a morire, onde Giovanni

fuo Zio, per farlo giocondo con la compa-

gnia d* altri Giovanetti, Io mandava al Col-

legio dei PP. Gefuiii , ed ivi pref^ vigore, e

fecefi robufto , ed udì le ìezioni di Fìlofofia

,

anzi
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aiiT-i più per trattenimento , cli2 per appren-

dere, e così viife fino all'età di venti acni.

Qaì rimafe fenzi Giovanni fuo 2'io, il quale

tnorifli, eJ efTo Gabbriello andò a Savona a

vedere , e far fi rivedere da! fuoi ; e fra pochi

mefi ritorno (Tena a RoniA . Allora vendendo
un Giar.lino al Cardinal Corti:iro Cainerlingo,

prele roccufione, ed entrò in. Tua cortei e (let-

tevi alcuni anni . Avvenne poi , cbe fenz-a Tua

colpa, fu oltraggiato da un Gv^ntihiomo Ro-
mano, ed egli vendicoill j né potendo me-

no, gii convenne d'abbandonar Roma , i?è

per dieci anni valfe ad ottener la pace , mi
egli fi era come dimenticato di Roma: airun-

to dal grande ozio in Patria , erafi dato alla

dolcezza de^Ii Studj , e così menò Tua vita

fenz* altro penfare; e pure in Patria incontrò»/

fenza Tua colpa , brighe > e rimafe ferito legger-

.rente-, la fua mano fece fue vendette, e mol-

u mefi ebbe a ftare in bando; e quietoffi.poi

ogni nimiflà:, ed ei fi godette lungo ripofo^

Prefe Moglie fu cinquant* anni della fua vita

Lelia Pavefe figlia di Giulio Pavefe ;, e di

Màrzia Spinola j ed allora egli ebbe a perde-

re tutto il fuo avere in Roma, ivi condan-

nato per Pafquini chi maneggiava fuoi affari :

il Fifco gli occupò il tutto; ma con moflrar

ragioni, e col favore del Cardinal Cintio AI-

dobrandini il trafTe di nuovo a fe , e final-

iKenie con ripofo vifie in Patria fecondo il/

fuo grado , e con elfo fua moglie oltre ottani'

annij ma fenza figliuoli, fano in modo, che

oltre qu'ìlle febbri primiere raccontate , non
mai fiette in letto per infermità , falvo due

volte, per colpa di due febbri terzanelle, né

ciafcuna di loro pafsò fette parofirmi : in que-

fio



fto fortunato; ma non già nsli' avere, perchè

nato ricco j anzi che riO, difperdeDdofi la ro-

ba per mai te difavventure, egli viCTc, non già

bifognofo , ma rè ta!r;pcco abboodantiillmo.

Ebbe un fratello, ed ana forelU legittimamen-

te nati, i quali m.orirono innanzi laì^ ed il

fratello non, m.ai fi maritò. Quefto è quanto

il porta raccontare di Gabbriello > come di co-

munale Cittadino, e poco mcaui il faperlo.

Di lai , come di Scrittore , forfè altri a vera

vaghezza d' intendere alcuna cofa , ed io leti-

mente dirò in quella maniera.

Gabbriello da principio , che giovinetto vi-

vea in Roma , abitava io una cafa giunta a

quella dì Paolo Manuzio, e per tal vicinan-

zar affsi fpefib /ì ritrovava alla prefenza dì !uf,

ed ud ivLìlo -ragionare. Poi crefcendo, e trat-

tando nello fludio pubblico , udiva leggere

Marc' Antonio Muiete, ed e'>be feco familia-

rità : Avventie poi che Sperone Speroni fecs

fìanza in Roma, e feco domefticsmente ebbe
a trattare molti anni . Da ruefli Uoitiini chia-

rifllmi raccoglieva ammaefìramcnti , Partito

poi di Roma, e dimoi^ando nell'Orazio delh
Patria , di'edefi a lei^gers libri di PoeHa per
fblazzo, s palTo pafiTo fi condufTe a volere in^.

tendere ciò ch'ella ù fofTe, e ftudiarvi attor-

no con attenzione. Parve a lui di compren-
dere, che gli Scrittori Greci megiio l'avefìTero

trattata, e di più fi abbairue?.^ tutto fu loro;
e di Pindaro!! maravigliò^ e prefe ardimen-
to di comporre alcuna cofa a fua fomi^lian-
za , e quei componimenti mafldò a Firenze ad
un Amico . Di colà fugli fcrittc,che alcuni loda-
irano fortemente quelle fcritture : Egli ne pre-

fe
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fé conforto» e non difcolhndofi dai Greci {crif-

fe alcune canzoni, per quanto fo (iene va la lin-

gua volgare; e per quanto a lui ballava T in-

gegno , veramente non grande alia fembìanza
di Anacreonre^ e di SaflTo ^ e di Pindaro, e

di Simonide : Provoflì anche di rapprefentare

Archiloco, ma nan fodiiisfece a fi melefìmo .

In si fatto efercizio parveii di conofcere, che
i Poeti voig^iri erano poco arditi, e troppo

paventofi di errare , e di qui la Poefia loro fi

faceva vedere coaie minuta, onde prefe rifo-

luzione, quanto ai verfi, di adoperare tutti

quelli, i quali dia Poeti nobili, o vili furono
adoperati. Di piti avventuroill alle Rimale
ne usò di quelle, le quali fini fcono in lette-

ra dai Grammatici detta confonante , imitan-

do Dante il quale rimò Fetori t Orii^Tjon^ in

vece di dire Fetonte » Orizzonte ; flmilmente»

compofe Canzoni con Strofe, e con Epo io al-^

i'ufanza dei Greci, nelle qusli egli lafciò al-
'

cuni verfi fenza rima, (limando gravifllmape-

fo il rimare, Sì diede ancora a far vedere»

fé i Perfonaggi della Tragedia più fi accon-

ciafiTero al popolo , tolti dai Poemi volgari »

e noti , che i tolti dalle Scritture antiche ;

e mife Angelica efpofla all' Orca in Ebuda»
quafi a fronte di Andromeda -, ed ancora al-

cune Egloghe , giudicando h ccmpclle in

volgare Italiano troppo alte , e troppo genti-

li di facoltà, e V.Ò fece non con intendim»n-

to di mettere infienie Tragedie -, ed Eg'o»

ghe, ma per dare a giudicare i fuoi
;
en-

famenti. Similmente -^ei Poemi narrativi , ve-

dendo che era queftione interno alla favola j

ed intorno a verfeggiare, egli fi travagliò di

dare

y
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efare efempio s giudi:are . li torno alla favola »

filma vaf* ron poffibile fpiegare un'azione, e

che un fol Uomo la conducedè a fine verifi-

milmente ; ed egli fi- travigliò di moftrare , che

ciò fare non era impoilibìle. Quanto al ver-

feggìarc:, vedendo egli, che Poeti eccellenti

erano flati , ed erano in c^ntriiìo > e che i

Maeftri di Poetica non fi accordavano, egli

adoperò Tettava rima: ed anche verH rimati*

fenza alcun' obbligo ;, Stefe anche verH aiTatto

fenza rima*, provotìi in ohre di far dr,me{U-

che alcune bellezze dei Greci poco n^ate ift

volgare Italiano j cioè di due parole farne una »

come: Oricrinita Fen'ce , o rieeaddo- 'bata Ah-
rara; parimente provò a fcompi^liar le pa-

role come ! Se di belia ih* m Fihdo aìherq^A

JHiifa., E ciò fatto efìTcndo già vecchio, radn-

?iò alcune Canzoni in due volumi-, e componi-

menti in varie materie in due altri i rarrò Ti-

inilmente un volume ^\ poemetti narrattivi, e

sì fatte poefie egli fcielfe , come defiderofo,

che fi leggeiTero; il rimanente laiciò in inane

d'amici. Con sì fatto proponimento, e con sì

fritta maniera di poetare, egli pafsò la vita fi-

ro al termine di lunghiiJima vecchiezza, ed ac-

quiRofl] r amicizia d'Uomini letterati, quali

a Tuo tempo vivevano > ed anco pervenne a

notizia di Principi grandi , dai quali con fu

punto dirprczzato > e da ciò pucfii far quefto

conto. EfìTendo lui in Firenze con amici per
follazzo, Ferdinando primo chiamollo a fé,

e fecegli cortefe accoglienza , e poi cornando-
gli fare alcuni verfi per fervire fuUa fcena ad
alcune macchine , le quali voleva mandare al

Priticìpe di Spagna per dilettarlo. Avutili,
mandò a Gabbrielio una catena d'oro con me*

da*
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daglia , ove era impiefTa l' Immagìrie Tua , e di

Madama fua Moglie, ed infierae una caflTetta,

con molti vafi di cofe flillate per delizile, e

fanità. Poi per le fefte della PrincipelTa Ma-
ria maritata al Re di Francia, cornandogli,

che avefTe cura delle iX)ene da rapprefentare

in falla fcena^ ed allora avvenne^ che provan-

dofi alcune manche nella Sala dei Pitti , ven»

nevi ad udire la Serenif^jma Spofa, Madama
laT Gran DuchelTa, la Duch^nTa di Mantova^
al Cardinal Monti, ed altro numero di chiari

Perfonaggi, e finalmente venne Ferdinando, e

vedendo egli Gabbriello, il quale con altri fuoi

pari flava in piedi , e colla teffca fcoparta, co-

rnandogli, che fi coprìfìTe, e che fedelTe. For-

nite poi le feiìe, commife ad Enea Vaino fuo

Maggiordomo, che notalTe fra Gentiluomini
della Corte Gabbriello^ con onorevole prov-

vifione, fenza obbligo ninno, e dimoraìTe do-

vunque egli voleffe: Né meno Cofmo fuo Fi-

gliuolo moflrò difprez.zarlo , anzi provandoH
per le fue nozze pubblicamente una favola ia

fcena, e vedendo Gabbrieìlo, chiamoUo, e fe-

celo ^edere a lato a fé, finché fmìffe di prc-

varfi quel componimento, e fenipre per lo

fpazio di 35. anni diedero fegno quei Sere-

tìiflimi Signori di averlo caro, né mai l'ab-

bandonarono delle loro grazie . Carlo Emma-
nuele Duca di Savoja, vedendo che Gabbriel-

lo fcriveva VAmadeida, invitandolo a f^r fi ve-

dere, gli fece per bocca di Giovanni Boterò

intendere, che fé egli voleva rimanere in fua

Corte , gli darebbe qualunque comodità egli

defiderafTe; ma Gabbri.-'.llo Culandofi rifiutò,

ed il Duca dettegli quanto defiderava intor-

no a quel Poema, laiciollo partire? e donogli

una
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una catena, e di fua ftalla commife, che fò

gii apparecchia (Te nna Carrozza a quattro Ca-

valli , dimofìrazione di onorevoiezza , la qua-

la quale foleva farfi ad Ambafciatori dei Prin-

cipi: ancora fcrivendogli , gli fcriveva diret-

tamente, parlandogli il Duca, e non il Secre-

tario; e feinpre che Gabbriello fu alla Corte

gli faceva cowiare lire 300. che egli diceva per

li viaggio, il qual non era, che lo fpazio di

50. miglia . Ben è vero che non inai gli fece

dare alloggiamento, né mai, parlandogli, il

fece coprire. Vincenzo Gonzaga Duca di Man-
tova pure fi valfe di fui , e nelle nozze di

Francefco fuo Figliuolo, il chiamò, e lafciò

a lui i penfieri di ordinar macchine , e verfi

per intermedj fuJla fcena . Da queRo Signore

fu in tal guifa onorato, Tempre alloggiato:, e

fpefato in Tuo Palazzo , e Tempre udiìlo colla

tefta coperta, ed andando a pefcare fui lago>

e lo condulTe fulla propria Carrozza fua , e

pefcando fece entrarlo nel Tuo proprio Navi-
cello, e definando tennelo feco a tavola-, poi

fpedite quelle allegrezze, rimandollo a Savo-

na , e volle , che fenza obbligo di niuna fer-

vitù, pigliafTe un onorevole fìipendio fu la

Teforeria di Monfrrrato , e cosi fu ; ed o^ni

volta che Gabbriello fu a quella Corte Tempre

accarezzollo . Corfero anni , e fu creato Papa
il Cardinal Barberino, Gabbriello ebbe con lui

amicizia fin dagli anni giovenili ^ e Tempre
durò -, ma non con molta familiarità , per la

lontananza delle loro dimore; andò dopo a

baciargli i fan ti Olmi Piedi , fu raccolto con

cortefiffima Maeflà, e diwde Tua Beatitudine Te-

gni di aBiore Tempre, che Gabbriello capitò

in Roma , perchè egli non volle farvi conti-

nua-
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uuamente flanza. La prima volta, che fé tie

dipartì, tnandogli un bacile pieno di Agnuf-

dei, e due medaglie, ove era il Tuo volto

fcolpito, ed un quadretto deatrovi l'Immagi-

ne di iNortro Signore miniata: poi fotto l'An-

no fante egli fcrifle un Breve come fuoleagli

Uomini grandi grandi, e con eflb invitavalo

» Roma# ed il Breve è di quello tenore»

U R-
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U R B A N U S PP. Vili.

D Ile&e Filiy falutem-i & ^poftolìcam [?€'>

KediEìwnem » Pontificii amoris monumentUy d*
ctltherrimA virtutis extare zolumus ^polioli-

cam hanc Epijìolam ti'i injcrtptam ; quamvis
entra e]vi[modt honorihus non nifi Principes vi'

ros dignan folet Adajefi^s Romani PonùJlcatuSy

Attamen Gahrielem Chtabreram ex aliorum

litteratorpim vulgo fecmim^s -,
cwjHs arma fa^

pienti Ji pAraZ'crw/f rc^num in tanì multis Ita*

ti(£ tngemis. Arabus ^ cfr leriombus potentiam

fuan^ muniant dominante^ . Tu carminum vi

fiptdiofam ]H'jentHtem [uh ingenii tui àevotio*

nem redigiSy dum jibi tmitatione tuorum poe-

matum aditti?n patefieri .rbitramur nd immor^-

talitatem nominis conftqnendam . Intere^ autem
EeipublicA qHamplt4rtmos reperiri imitatores fiU"

diorum tuonine \ ìyrtca enim Poefis j qu£ ante

Z'inoy tuflrtfque confeEia tn trivns ; & tenebri:

fordido C'^ptdini famulamur ,
per te nunc GrA"

cis divttiis auEla , dednBa efl modo in Capi*

toUum ad crnandos virtutum triuwphos , modo
in Ecclefiam ùid SanElornm laudes concinen*

das, Nec mwHs felictter fibi confulent^ qui

mores tH",i non imitahunuir negUgenttus ^ quam
carmina; Vrudentiam enim cum fapientia con-

jungens , & feventatem facilitate leniens , de'

merutjìi Italtcos Vrinapes ^ & decuifit popt4os y

Voffe poetica ingenia ^ fine dementi^, mixturay

dr vitiorum face fervere . Onare Nos non obli*

ti Veteris amicitia , c^ favenees latidtbns nomi'
nis tui , fitngulare hoc tibi damus paterna, no-

ftra pignf4s ch^rttaus > cupientes qt4am nobis de-

ce*
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Qedms -, fiàem Pponjlone ohlìg^fli^ eam , ddventi^

tuo qufim pnmum liberari, \ tihiqHe Apofieltcam
hsnsdi^iomm ^sram^mer im^crtimHr .

Datnm Romdi apiid San^ìam Adariam A^aja-
rem fub ammllo Pifc^toris die 29. Novem^
bris 1623. FomificatHs mjìn anno fccundo.

Joanms Ciampulus •

Andò dunque in Rema , e fu con accoglien-

te più cortefi ricevuto : in quel tempo era il

giorno della Candehra , in che difpenfandofi

1-3 candele benedette ai Cardinali in Canella di

Siilo, il Papa dal feggio, ove egli {bienne-

mente fedeva , comandò > che una fé ne por-

ta (Te air alloggiamento di Gabbriello. Ancora
incontrandolo per la via di San Giovanni , la

quale mena a Santa Maria Maggiore, piena

di PaflTe^gieri , per la giornata folenne , egli

quafi ibherzando mandò a Gabriello una Pala*

fremere , il quale efpofe quelle parole di No-
ftao Signore: che, poiché lo vedeva in pere-

grinaggio , gli mandava quella elemofina ; ciò

fu di medagiietti di argento, entrovi imprefla

la Porta fanta ; s'aggiunfe a quelli grandi, un
grandilfìmo favore : Predicavafi in fala di Co-
Hantino, ed aveva Tua Santità fatto divieto ad
ognuno, che non fulTe Prelato, l'entrarvi ad
afcoltare; GabbrieJio per voglia di udire, fe-

ce fare preghiere al Papa, il quale già erafi

poOo nella fla'nza di legno, chiamata BufìTola;

Noftro Signore rifpofe, che a lui pareva male

rompere T ordine fatto, e fece chiamare Gab-

briello , e tennelo feco in quel fingolariffimo

luogo con efTo lui , quanto fu lunga la Predi-

ca. E' da notarfi ancora:, che? andato il Chiar

brera
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èrera a Roma^ a baciare i piedi ad Urbano»

dopo la ricevuta del foprafcritto Breve, e rin-

graziato riverentemente il Sommo Pontefice

dell'onore ricevuto, con dire, che sì alte lo»

di erano effetti deli* amicizia che pa flava tra

Monfignor Ciampoli Segretario dei Brevi, e

lui; rifpofegli Urbano; Lo abbiamo dettato

noi . Ne la Signoria Sereniflfima di Genova fu

nieoo cortefe in favorirlo , e quante volte egli

favellò ai Serenifllmi Collegi, Tempre comandò
il Sereniffimo Duce , eh' egli coprifiTe il capo >

ed ì Sudditi fogliono in quel luogo ftar co!

capello in mano. E l'anno 1625. per la ra-

gione della guerra col Duca di Savoja, guar-

dandofi Savona con gran quantità di roldati,

il Sereniamo Senato privilegiò li Tua cafa ,

ed i Tuoi poderi , Hcchè foldato niuno vi pre"

fé alloggiamento, e per quella tagione, r.ìda-

nandofi monete per molte vie, egli ne fu frin-

co per decreto del Principe; e con sì fatt^^ f^n-

2.ie egli fi conduiTe oltre ottanta anni. Fu di

comunale flatura, di pelo caflagno, le meni*

bra ebbe ben formate, folaraente ebb^ difetto

d' occhi j e vedea poco da lange, ma altri non
fé ne av vedea; nella fembianza , pareva pen-

fofot ma poi ufando con gli amici, e^a gio-

condo; era pronto alla collera, ma appena el-

la forgeva in lui , che ella fi ammorzava ,* pi-

gliava poco cibo , né diletta vafi molto de' con-

dimenti .artificìofi; ben bevea molto volentie-

ri, ma non gii molto, ed amava di TpefìTo

cangiar vino, ed anco bicchieri; il Tonno per-

der non potea Tenza molertia . Scherzava par-

landò, ma d'altri non diceva male con rio

proponimeno. A fignificare, eh* alcuna coTa

era eccellente, diceva, ch'ella era poefia Gre-

, Chiabrera P* L B ca
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ca, .e vohndo accennare, che e^Ii di alcuna

cofa non fi prenderebbe noja , diceva ,* non per

tanto non bevero frefco\ fcherzava fui poetac

fuo in quella forma; diceva ch'egli feguia

Criflofaro Colombo fuo Cittadino, ch'egli vo-

leva trovar nuovo mondo, o affogare; diceva

ancor cianciando ; la Poefia efTer la dolcezza

degli uomini, ma che i Poeti erano la noja,

e ciò dicei^a riguardando T eccellenza dell' ar-

te, ali' imperfezione degli Artefici, i quali

infefìano altrui col Tempre recitare fuoi com-
ponimenti, e dì qui egli non mai parlava ne

di verfij» ne di rime, Te non era con molto

domeQici amici , e molto intendenti di quello

fìudio. Intorno ai Scrittori egli filmava nei

Poemi narrativi Omero fopra cìafcuno, ed am-
mira vaio \\\ ogni parte, e chi giudicava altri-

mente, egli in fuo fegreto, lìimava s'odoraf-

fé di fciocchezza. Di Virgilio prendeva ine-

rita maraviglia nel verfeggtare, e nel parlar

figurato. A Dante Alighieri dava gran vanto
per la forza dei rapprefentare, e particolareg-

giar le cofe , le quali egli fcrifìTe; ed a Lodo-

vico Arìoflo fimilmente. Per dimoflrare , che

il poetare era fuo lludio, e che d'altro egli

non fi prezzavaj tenera dipinta, come fua

Jmprefa, una cetra ^ e qaefle parole del Pe-

trarca: ?^on ho fé non qvteft una. Prefe gran

diletto nel viaggiare:? e tutta le Citta d' Italia

egli vagheggiò, ma dimora non fece folo che

in due> Firenze, e Genova. In Firenze ebbe

perpetuamente alloggiamento dai Signori Corfi

Marchefi di Cajafo: In Genova talora dal iVEar-

chefe Srignole, e talora dal Signor Pier Giù-

feppe Giufìiniani, dalli quali con ogni cortefu

era fauiigliarmr:ute raccolto, ed i quali egli ami-^
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va, e riveriva fommamente, e fopra la porta

delia camera, dove alloggiava nel Pahzzo di

Giunifliani in FolTolo, fa da queflo Si^aore

fatto fcolpire rintrafcrìtto diftico :

fytus agit Gabriel t facram ne rnm^e quietem *

Dum fìreps , ^h £emt , mi mmus Iliade

,

Del rimanente egli in peccatore , ma t5©ti

fenza criftiana divozione, ebbe Santa Lucia

per Avvocata per iPpazio di 60. anni , due
volte il giorno fi raccomandava alla pietà 3 tiè

cefsò di penfare al punto della fua vira.

Così fenza taccia di mendacio, e di profun-

zione fcrifìTe, come attefta il Oiufliniani , ài

fé ftefTo il Chìabrei'a, il quale giunto felice-

mente air età di 86. anni e quattro mefi glo-

riofamente morì, e fu onoratamente ripoQo il

fuo corpo nella Chiefa di S, Giacomo dei Ri-

formati di S. Francefco nella propria Cappella*

e fu efeguita la volontà di luì effendofi fatto

fcolpire fopra il fao fepolcro !e fegueati pa-

role.

AMICO.
Io vivendo cercava il /:onforto fer h Aionte

Varnafo ,

Tu y meglio conJlgUato , fa di vereArio fui
Monte Calvario*

In queda breve? ed umile ifcrizione fi ve-'

de di qual tempra, e di qual moderata, e cri-

ftiana pietà folTe ripieno l'animo di lui, quan-

do potea effere ben perfuafo , che alla dóttri^

B 2, Da,
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ns, e virtù faa non farebbero mancati Uomi-
ni di gran merito, che con fiD^oìari Elogj av-'

vrebbero fatta pubblica attellazione del valor

fuo ; ed in prova non furon pochi ; ma io mi
contenterò di riportarne qui un foloj di cui

non può eflerne altro più gloriofo per il Chia-

brera, per eflere flato dettato dal raedefimo

Sommo Pontefice Urbano Vili, che è di que-
llo tenore :

Sifle. Hofpes.
Gàhrielem Chtabreram vides:

Thebanos modos fidibus Hetrufais

adattare primus docuit:

Cycrmm Dirctium

uiudacibus t fed non deciduis penms f^quutus
LtrriAJìico Alari

Nomen dLternum dediti

Metasy qtias VetHftas Ingeniis

cirCHmfcripferat ,

JMagni Concivis éimulus aufns tranfiUre ^

Novos Orbes Poeticos invenit •

Vrirtcipibus charus

Gloria-, qutx, fera poli cineres venite

Vivens fruì potuit .

Nihil enim Aqne amorem conciliai

quArrt fun^md virimi

junSla fumma modefiia .

IJrbams Vili- Pont, Max,
Infcrtpfit,

Ma quantunquue T Italia rimanefife priva di

si grande ornamento, e di uno dei maggiori

lumi, che abbia illuftrato la volgar Poefia,

nondimeno egli è per vivere alia gloria, e nel-

la memoria degli Uomini per jnofti fecoli. E
per
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per vero dire , non vi è Scrittore , che abbia

avuta occafione di parlar di quello Ingegno,

che non ne abbia celebrate altamente le lodi:

uè io lafcierò di notar quelli , che fono a mia

notizia. Gio: Vittorio de* Roiflì, col nome di

Giano INicio Eritreo Pinnacbth. Parte prima

pag. 6l^. Udeno Nifieli Prog. volume quinto

?ag- 37' 3^' 39- 40. Ghìlini nel Teatro degli

loraini Letterati volume 2. pag. 98. Il Ca-

valier Gio: Battiila Marini in una delle fue

Lettere al Calìel/o. Il Cardinal Pallavicino nel-

la Lettera 29. Il Soprani degli Scrittori della

Liguria pag. 109. Il Giuftiniari degli Scritto-

ri Liguri pag. 253. e nelle Lettere memorabi-

li part. 3. lettera 40. Il Brufoni nelle Glorie

degli Incogniti pag. 16$. Caferri Sintag. Ve-
tuS. pag. 174. Menìnni Ritratto del Sonetto ,

e Canzone pag. fi 2. Lorenzo Graffo negli

Elogj . .AlefìTandro Adim^ri nel Pind.'iro Tof-

cano . NeU' Oldoino Aten:o Ligure . Carlo

Dati nella Prefazione alle Profe Tofcane . Cr>
fcimbeni IHoria della volgar Foefia carte 41.

65. 151» 215. 363. II medefimo Comment. vc-

lume primo carte 63, 154. 158, 160. 166. 240,

297. Il medefimo Com. parte 2. car. 421. Il

medefimo Bellezze della volgar Poefia, edizio-

ne feconda carte 52. 61. 64. 20 1. 202. Men-
zini Art. poet. lib. 4. terzetto 60. Muratori
della Perfetta Poef. It^I. pag. ?,6. 9|. 271. 356.
416. 421. 475. Martelli Poetica (erm/6.

'

Fu quetìo ingegno, come egli di fé flefìTo

atterta, fin dagli anni più giova;=ii}i inclinato

alla Poefia Greca , e vi fece tutto il maggiore
Hudio, e fé ne fono veduti gli effetti, aven-

do arricchita la Poefia di leggiadre , e belliffime

forme tolte da Pindaro, da Anacreonte, da

C 3 Al-
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Alceo ^ e da altri. Non è però cBe non (lafi

anche veduto a tempo, e luogo, e fecondo gli

argomenti, che imprendeva a trattare, deimi«
gUori modi 5 di cui ft fono ferviti i più rino-

mati, ed accredititi Rimatori Tofcani, com-
parendo or tutto grave, or dolce, ora fpirito-

ib, e biz/7.arro , ed ora forte, e fcnoro, tal

che può fenza efagerazione dirfi di lui , ciò
'

che il famofo Cardinal Pallavicino pronunciò

in Tua lode; Che per tfcor^ere^ fé uno ha buO'

MO ingegna.-i.b:fogna vedere [e gb piace il ChiA^

brera. Fu alquanto nemico della rima ; per-

chè diceva egli ài ritrovarvi difficoltà, e fa-

tica; e pure neflufi direbbe da^-leggerfi le fue-

compofj-zioni , che non- ne foìTe ^affatto figno-

re; ma fecondo, che ho veduto da una fua>

lettera al Sig. Gio: Battila Strozzi il Cieco »,^

egli era di ferma opinione, che folo nei Poe*-

mi narrativi fi dovelTe ftar lontani dalla rima,,

come fi può raccogliere dal tenore d'ella fud-

detta lettera , ricavata da un libro mancfcrito

di lettere feg. num., 973. efidente nella libreria

del Signor Carlo Tommafo Strozzi a carte-

409. ^'eila quale riporterò qui quelle medefi-.

me piTole, che a ciò conferifcono : Ho fenfe*

ro di ft^'irrjpare ti Poem^ di Firenz^e-, ridotto a
({ud fegno-, che per me fi puo\ ft^^ndo il mio

dogma' ^ cioè non popolare , e' non capitare in-

nanzj a S, A, , fenz^^n fargliene dono ^ z;j fe-

gno della mi i C rv'tti comtnci.ita e -^11* Avo y e

crefcmta col Padre , gloriofe memorie \ e dico

a y. S. che io r h'y volma teffere fenz^a rime

obbligate': he ragioni fono molte <> e fecondo me
dì pefo ; e ne ho compilato un dialoghetto , in

cui K S. parla ^ t L ho cmfegnato alSig. Boc-

calandn nofira in Livorno ^ ^ccio lo m>rndi i?i

à:i'



^ di Gahhriehh ChUbrera, XXXÌ
•,¥irenz.e . Leggalo per l'amor uno; e leggalo

fofatamente 3 perciocché io parla con pari fmi ,

;/ cM^e -> fé io guadagrì>p(ft ^ fiinalerei col tempo •>

che dovef'e farf f^.re dei popolari , Ordarito a

.wf, manet afta mente repoltum , che con ter-

^e-, ottave rime , con altra marnerà obbliga-

ta
'i

non fi pòjfa jare ìiarr^.z^t'ù-ie poetica', con

fomma dignità ; e pero io propongo n /^ S. di

^famlnare quefìo articolo , e la configlio a poc
•tare in V£r;f fciolti : e lealmente affermo , che

Torquato Tafo mi diffe volere ftrivere un Poe-

7ria m verfo fciolto -, non f foddisfacendo dell*

ottave . La Voefia eroica finora e imperfetta ;

ccrchifi dunque dÀ ridurla a perfez^ione ; ed uns
delle cagioni , onde elLì fi fa imperfetta 3 è , non

le dare il fuo verfo vero : Così fi fpiega egli ,

rna io i'o bene, che dal Trillino, o pochi al-

tri in fuori, nefìTuno iia abbracciato quello feu-

ti mento: ed ii Taflb citato, quaniio già vec-

cUio, prefe a rifare la Geriiralemme j Ja rife-

ce parimente in ottava rima, fé pure non fu

il Poema delL^ fette giornate, quello, di cai

tenne difcorro col Cbiabrera, f^rfe non anche

sllora ufcito alla luce . Che che poi ftifi di

ciò, io non voglio entrare in tal difamina ,

lafciindo ciafcbeduno nella fua geniale opinio-

ne-, dirò bene>. che il Chiabrera fa dubbio in

quefìo feniiraento, perchè fi vede, che ora

non usò la rima , coire nei Poemetti da noi

rtampjtii e negli altri Poemi grandi quali fo-

no il Forello, ed il Ruggiero^ e l'usò all'

incontro in molti altri, come nelT Amadeìde

,

nella Gothiade, nello Scio, e nella Firenze
medefima , quantunque dall' accennata lettera

-puodi arguire, che egli ben la flendelTe prima
in verfo fciolto, mg che poi pentito, la rifor-
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mafiTe in ottava rima, nella forma, ebe disia-

ta in nove canti , e ftampata , da ciafcheduno

fi legge; e perchè egli medefimo non fì afficu-

?ava di dare un fermo giudizio fopra la pre-

rogativa, che egli attribuiva ai verfo fciolto>

volle un© {ìefiTo argomento trattarlo in rima ,

e fenza, come la Giuditta -, e lafciare ad altri

r approvazione di quella maniera , che folTe

riuicita^ pili atta alla fua Intenzione j e fé' pub-
blico quello fentimento nella ietterà, che in-

drizza al Sig. Vincenzo Imperiale, fìampata

dal Pavoni in fronte doUa Parte 3. imprelTa

nel 1606* in Genova, nella quale dopo avere

fpiegata la forza delli terza rima , deli' otta-

va j> e poi del verfo fciolto , conclude : ^ eia

pef^f^»ido alcuna volt^ io mi mofjl a fare di

quejH ire modi divcrfi una piccola prova-, s

compojì alcune Poefie Epiche con ottava , con

terzA rima ^ e f&nz.a rima <: E poco più fot^

to foggiunge: Ora non avendo ninna maniera
dei mìei verji tra fé vantaggio, pzr opera

dell' ylutore^ mojìra^ che effeposano efaminar*

/, c^afi nella lor naìuYale2jLa\ e di qui giudu
earji^ qual fia per la narrazione accomodata

meno t pini R di ciò fia detto abbaflanza.

Là nuova maniera dal compor del Chiabre-

ra , ficcome ha apportato e maraviglia , e di'-

ietto icfieme al buon gufto della Italiana Poe-

fia , cosi ha dato motivo a molti begli inge-

gni di far cementi, e rifleffioni fopra alcuni

dei Tuoi componimenti^ tra' quali uno è il no^

Uro fempre lodabile Crefcimbeni fovra il Poe-^

ma deli* Amadeide nell' Itloria della voi. Poef.

a carte 363. 364. Il medefimo fulle Canzoni

delle vittorie delle Galere di Tofcana, ed ia

quefte .



di GMriello Chutbrcra. xxxìli
' Damigella tutta bella. Com. voi. primo car-

te 266.

Certo avverrà che di Ncttm fremerne ^ nel-

li inedefimi Com. carte 62-

Del mìo Sol fon ricciutegli. Ifìorie carte 4C.

Allor che d' tra infuriato ardea : Iftoria a

carte 215. Più difìTuraraente poi d* ogni* altro,

e di propofito il Muratori dottaraeute difaiwi-

rò le feguenti Canzonette.

Quando l'alba in Oriente ^ nel tomo 2.

della perfetta Pc-efii Italiana carte 35^-

Vagheggiando le beli' onde , a carte 472.

BdU refe porporine^ a carte 473.
Se il ?nio Sol vicn che dimori y a carte 475»
Dico alle Ainfe^ dite ^ a carte 421.

Quando nel grembo al Alar terfé la fronte-,

a carte 416. e quantunque per brevità io tra-

lafci di riportar qui di Meramente le loro paro-

le ^ non voglio per gloria del notlro Autore
lafciar di riferire i vantaggiofi fantimenti, coi

quali nel riflettere alla bellezza della foprac-

cennata*, canzone; Quando nel grernbo ec. il

fuddetto Muratori, dei cui purgatiffimo giù-

dì':io io ho fempre fatta , e fo molta (lima 9

applaude alla grande arte di chi la compofe,
così fpiegandofi ; Chi zuol fentire tai efro non
ordinano , e mirare un componimento infinita"

meme poetico 3 legga qviefla can^^onc . Ninno ha
ifaputo meglio di quefo Autore-, vfare fplenà.en*

tiffmi epiteti , e. aggiunti delle cofe . Ninno da-
re alle cofe mcdefme , tutto che triviali j m%*

aria di gr^ndez.z.a , e novità , e ciò fpecial-

mente colla forz^a delle locnzjoni magnifiche .

ì>lÌMno far verfi pili armonici , e piti maejlofa'
mente arditi . Gli fi convien bene il nome di

Vmdaro Italiano. In tutto appare nel compù-
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tiimento prefemè > che a me femhra helUfjìmo ^

e tale dovrebbe parere n qtialtwque intendente
di Foefia-, di Dipintura, e dt Mnfìca: alla

qaa[ Hncerinima attcnaziore mi fia anche leci-

to per compimento di quefta vita, aggiungere
un altro Elogio che gli fa il fopraccitato

Uderjo Nifieli; il qaale tanto più apparirà
grande :, quanto che vieti proferito da un Uo-
mo^ che è andato Tempre cosi parco nelì' ap-

prov^are le òpere altrui , che per Io pia trova-

fi maggiore ì! biafìmo, che la lode data a que-
gli Autori:, i di cui componimenti prende ad
o (Tervare, Gahbrielo Chiabrera^ dice egli nel

Progin. 37, del %, volume, inge^naf%\fimo Mae^
fro de: /cherz.i lirici ^ e in fimil poefia unico

m tempi nojìri , compofe in particolare uri Idil-

lio -, a cui pofe nome: Vendemmie di Parnafo^

dove fono tante confdcrazjoni , e tante lodi •

quante vi fm parole t e nel fuiTeguente Pro-

gin, con forme di dire da lui poco ufate :, co-

si pur fegue a celebrarlo : Le Vendemmie fat*

te in Varnafo per man delle Adufe al fuon
della Lira di apollo , fprem'ite , e convertite

in foaviffimo nettare dall' tnd'AJìria del nojìro

Chiahrcra ^ mi avevano per m<^do inehbriata -,

la mente 9 che io aveva > troppo licenzjofo i/-

wod.ìto di là dd foliti confini dei Vrogmafmi
noftri ^ E non avendo ancor digerito i vapori

di s) prezicfo vino ; anzj ptlt che mai ajfetato

nelle delicatezze di sì noUl fmpofo , di nuovo
mi rimetto a gufare alquanto ti dilettofo at-

traimento di quefìo verfo . Qui dovrei far

punto ; ma perchè la curiofità di chi legge non

abbia da defiderare anche la notizia di quelle

opere da lui comporte, oltre le Liriche, che '"^

fcaa fatto conofcere al irondo la vafìa, e dovi-

ziofa



di Gabridlo Chiabrera , XXzv
zlofa idea della fua gran mente, io le ripor-

terò qui rotto, ancora che la medefima. diligen-

za fia ft'ta uf^ta dai Ghiaini, dell' Oldoinì,

e dal Giufìlniani fopraccitati.

POEMI EROICI COMPOSTI DA
GABBxHIELO CHIABRERA.

L*
Italia liberata , ovvero . la Gotiade y con

gli argomenti dt Scìinon Por2tio.\x\ Ve-
nezia 185.3. in 12. In Napoli aili libreria éì

Enrico Bacco 1604. in 4. ìn Venezia appref-

fo Bernardo Giunti 1608. in 12.

L* ^madeide ' Ir) Genova per Ginfeppe Pa-

voni 1620. in 4. In Njpoli p^r Lazzaro Sco-

riggio 1637. ^" ^- ^"^^ S^^ argomenti dd Fo-

raltiero Jdrontino , e colla vita dello fìeffo Au-
tore-, ed in Genova per il Guafco 1Ó54. in 12.

ha FirenTie . In Firenze per Zanobio Pi»

gnoni 1616. in 8.

// fòrePo . In Genova per Benedetto Guafco
1656. in 12.

Ji Ruggiero . la Genova per il fuddetto .

OPERE DRAMMATICHE

.

Amore sbandito Dra^ima mufcale rappre--

fentato in Firenz^e innanzi all' Altez^z^a di

Tofc^rna Cotto nome dell' tjìejfo . In Genova per
il Pavone 1622. in 8.

Alcippo Pnvola bofchereccia . Genova per il

Pavone 1914. e Venezia per Gio: Battifla

Ciotti 1615.

// Ballo delle GraTde Dramma mnficale rap»

prefentato in Firenz^e fotta nome di vegghia,
Genova preiTo ì\ Pavone 1622. in I3.
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Erminia Trairedia. In Genova per il Fa-
vore 1622. in 0.

Geìopea Favda- bofchereecia » la Venezia
apprelTo wSebafriaa Coiiìbi 1-607. in 12.

Jì/feganìra Favola bofchereccia. ^ In Firenze,

per QIo: Antonio Caneo ióc8. in 8. Vece-
,2,ia per SebalVian Combi 1609. in 12. con aU
tre poep^e bofcareccìe «

Ori'zja, Uramma nmficale rapprefenuito in-

Firenz^s avanti aìC Aieezjzj^ ài Tofcaria foU
lo ncme dt^v^ghia-, per il Pavone 1622. in 8.

// Viamo di Orfeo Dramma muficale rap*

pyefsntato innanz} all' Altezji^e di Tofcana
[otto nome di vegghia. In Genova par il Pa-
vone 1723. in 8.

ha Vieta di Cofano Dramma mupxah rap^

fì'efentato alC AltezjLC di Tofcana , con nomt
di ve(rghia> In Genova per il Pavone 162S.

in 8/
ToHfemo Gelofo Dramn'^a muficale- rapprc*

fentato alf Altezjz^a di' Tofcdna fotta nome di

vegghia , In Genova per il Pavone 1Ó22. in S.

// 'Rapimento di Cèdale Dramma muficale

rapprefentato per le nozz.e della Crifiiantffìma

Regina di Francia , e di Navarra Alana de

Addici. In Venezia apprelTo SebafiianoCom*

fei 1605. in 12^.

Andromeda infìeme corj V Egloghe Vifcato*

rie. in Venezia in 12. fra regiftrata in alcune

memorie mfso dei Sigé Appoftolo ^eno, e ri^

ferita nel Tomo xxxviii. del Giornale dei

Letterati d*It&lia , dove fono annoverati 1 fegg*

Poemetti feparatamente dalie Aie opere im*



gli fiai^irietlo Chia^rera* xxxvìì

T)0^«^f/^/ alU Sereniff. Maà, Criftina di L&-

Jf rena Gran Dmhelj'a di 'Tofca:^a . In Fio*

rerza per Filippo Giunti 159^. in 4.

NarraTJone della morte dt S, Giovanni Bat"

tifia , Toemetto 3 al Seremff. Gran Duca ài

Tofcana fuo Signore , In Firenze prefToi Giun-

ti 1602. in 4. Sta nella Biblioteca Imperiali^

e citafi da Cinelli nella Scanzia V. della Bi-

blioteca volante.'

Alcune Poejte bafchereccìe , In Firenze per

Gic: Antonio Canee 1608. in 8. e in Vene-
ra , appreflb Sebailiano Combi 1609. e 1610.

in 12.

Le Nozx.e di Zefiro Idillio . In Venezia ap-

preflb Giacomo Violati ^ al fcgno della Nave,
1613. in 12.

Favolette . In Firenze , apprefìTo Zanobio
Pignoni. 1615. in 8.

Fivajo di Boboli, In Genova per Giufeppe
Pavoni 1620. in 4.

Galatca , ovvero le Grotte di Faffolo . Io
Genova ec. 162;:^. in 4.

Caccia delle Fiere . In Firenze, per il Cee-
concelli , 1627. in 4.

Le Fefìe dell' anno Crifliano ali* Jlluftrijf.

Sig. il Sig. Giovanni Ciampolt , Secretarlo di

iV. S. Papa Urbano Vllh In Rbina , per Gja°

r.omo Mafcardi 1628. in 4.

Romolo. In Genova, per Giufeppe Pavoni
1629. in 4.

PRO-



XXXvlil Vita diGMnello Chkhera .

PROSE.
Orazjg/ie nell^ ineoror/azjcrje dd Seremfjlmo

Jlndrea Spinola^ recitata nel ^alaz.'^o Ducale *

In Genova per Benedetto Guafco 1630. in 4.

Delle lodi di S. jiplioma ragionamento al-

la Signora Aiuiria Giovanna GiHjìintani , per

Giufeppe Pavoni 1630. in 4.

MANOSCRITTI.
Nella Libreria Barberina fi trovano orìgi-

nalmente quaranta difcorfi fop-a la Fajjìone di

Cri[io .

In Genova fi conferva un voltarne di -difcorfi

fopa la ficjfa materia»

Un trattato della Poefìa Lirica

Otto Panegirici dt Sante ^ergìm , ed alcu'

ni difcorfi accademici , ed in Savona molto

maggior numero di Sermoni*

LO
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J

LO STAMPATORE
A' LETTORI.

\J)E belio adornamento fono le Tofcane let-

tere , le quali nella fine óqì fecolo pad'ato ali*

altezza primiera riforte, ora fembra :, che di

giorno in giorno vie più allettino con la na-

tia bellezza gli Italiani Uomini alh coltura-

di effe, non vulgare lode a colui per mio giu-

dizio fi dee 3 per lo cui mezzo eCcono alla lu-

ce le opere dì chiariffimi Autori fiate per lo

addietro Tempre nafcofte, o fi to2;lie col riiìam-

parle la rarità dì quelle, che furono una vol-

ta pubblicate , ma per la infinita difagevolez-

za, che provafi nelT andarle ritrovando dal

ccmun defìderio follecitamente ricercate. Fra

que^ fé di tanto pregiarmi lece, fonerà anch'

io , facendo dalle (lampe ufcire le pregevolif-

fime Rime di Gabbriel'o Chisbrera impreffe in

tre volumi in Roma nel 1718. e divenute og-

gimai cosi rare, che trovandofene difficilmente

pochifilme , rimane delufa la brama univer-

fale degli Sfudicfi di leggere le Opere di sì

rinomato Poeta . Ma perchè nel collazionare

le dìverfe edizioni anticbe di quefto Autore,
ci accorgemmo , che molte compofizioni di lui

furono dal primo Raccoglitore tralafciate, for-

fè perchè non gli rinfci vedere tutte le im-

preffioni, che in nollre mani pervennero, di

effe Rime da lui omefTe abbiamo comporto il

IV. Volume , nel quale fé ia quantità dei

verfi mancanti nella prima edizione di Ro-
ma alla groircz.za del libro giaftanieine fnn-



plir non poteffe , altre cofe del medeHmo Au-
tore fi aggiugtieranno per inano a tanto che

air eguaglianza di eiaicuno degli altri Tomi
pervengafi . Qui fine aver potrebbe i' impegno
afìTunto, ma perchè rsgH Amidori delle bel-

le lettere un piacevole defiderio f:orgemmo di

avere anche gii altri Pcemi, e le Poefia Dram-
matiche del Chiabrera , le quali Opere lode-

volifllme per fé , quafi in una indegna dimen-
Hcanz,a giacciono miferamente fepolte, avendo
loro nociuto i' elTere fiate meno felicemente

delle Liriche dal loro Autore cantate -, parti"

to prendemmo di riflamparle con ficure^.za di

ricevere univerfale aggradimento^ poiché quan-

tunque le predette Eroiche e Drammatiche com-
pofizioni fieno ( come fi è detto ) inferiori

alle Liriche, evvi però in effe un certo non
fo che di magnifico e j;»obile, che l' animo dei

Leggitori forprende. e fovente fa conofcere

quanto il Chiabrera nello fcrivere verfi folle

grave e robuflo, e di felicidìmo calere ripie-

no. I fuoi Poemi pertanto e le fue Favole

verranno per ordine da noi nei Volumi iuiTe-

guenti al quarto accuratamente riflampate, ri-

ìerbandoci a render ragione in cadaun luogo

dell' edizioni da noi preferite, delle lezioni

che variano da noi rigettate o ricevute j e fi-

nalmente delle Giunte , che arrichiranno la

prefente noflra edizione; il qual uffizio è ne-

celTario principalmente pel quarto Volume di

Rime aggiunte, e di altre minate cofe com-

poflo, dove ragion vuole che fi dichiari don-

de fia prefo T aicrefcimeiuo .

DEL.
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CANZONI
EROICHE

I .

Alla Sennìjjìma Gran Duchessa di Tofcana^

G^Erra de* carni amica j

Cetra de' balli amante.
D'altrui mùfica man dolce^ fatica ,

Io dalla Ipiaggia dì Parnafo aprico

Movo full' Arno errante :

E fé le membra ho polverofe , umile
Pur i'uìls. fronte porto

Edera
,^ e lauro attorto,

Vago rilioro di fudor gentile :

E te fra le le mìe dita ,

Cetra , dagli alti Eroi Tempre gradita

.

Tu Je campagne ondofe,
Ampio regno de' venti

,

Tu meco fai varcar T Alpi nevofe

,

Tu
,^ s' invermiglia Aprii vergini refe

In fui raattìn ridenti ,

E tu, fé il Ciel fotto i'Aquado verna

^

E col gel frena i rivi

Rapidi fuggitivi

,

Fiflfa al fianco mi flai comi?agna eterna »
Ne folte rea trafs' arco ,

Che mai da me t'allontanaffe un varco»
Già per la prima etate

Cantarti in forme nove ^

L'acerbi d'una Dea vaga beltate.

Indi tra '1 fangue delle fchiere armate
Vìttoriofe prove

,

Quando temprava, alle ftagìon più liete



% ^
Rir.ie del Chiahrera,

Deli' alta Roma ì danni ,

E i Gocici Tiranni

Dieder le braccia ; e '1 collo al gran Narfete ,

.. E per Italia allegra

Tonò Vìcellio coinè Giove in Flegra.

Or de' (bavì Amorì
Lafcia le corde in pace.
Fin eh' Ano r d-fìi in me novelli ardori;

E lafci.i il fuon d-H'arme a i rei furori

D' akra (ìagiai pu^^nace

,

E per h' io fia d' in' alta gloria degno ,

Le corde a gl'imi tendi,

E tal concerto rendi ,

Ch' alca orecchia real noi prenda a fdegno ;

Anzi benigna incenda

Quanto l'arco difcenJa j e quanto afcenda

.

Ma Te nota non hai

,

Che giun<^a A;ijila viva,

Qaando del vSol pogt^ia dorato a rai?

Val fopra l'oro un bel (rlenzio alTai,

Quando vi.'tì n'è fchiva.

Là nel Permeifo, che Tofcana inonda.
Strozzi nettare beve

Pu:o Cigno di neve,

Ch'ove canta primier, Feb(5 feconda,

E i duo nobili augelli

Cara coppia di Clio Pitti , e Martelli »

' Qùefli coii varj accenti,

Che Anfrifo udir folca ,

Quando il Retcor del Sol reggeva armenti

,

Tengon dell' alca donna i feniì intenti

,

Onde r Ar o fi bea :

Ed e la in cerra d Icemrnte avvezza

Air Armonia ct-lefte,

Comif cuoni , e tempefte

\J\ ebb-* canto di minor dolcezza:

Che '1 guardo anco s' adira .

Se dopo g-mma un vetro vii rimira.

Cetra, eh- ft.i penofa ?

Tu del gran corfo Cerai,
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E ftìmi lì tao Valor troppo vii cofa
;

RafTembri legno, o/e ingolfar non ola,

Cli'alto fofpencia i remi;

Su sii vieti meco , e mie veftigìe fegna
,

Che fini furato ardire,

Suoiiì quaggiù gradire ,

S' Amore, e F^ tra fua famiglia il degna »

Io deli' umil tuo fuono

Al regio pie dimanderò peràono .

Reina , il cui bel crine

Giunfer Fati benigni

_ Compagni ai gran valor gemme divine :

L'anime a te congiunre peregrina

Ben fo.i canto da Cigni ,

Ma s' impeto di Cede altrui configlia

Alzar la voce frale ,

Benigna alma reale, -

Come colpa d*amore in grado il p'glia ,

Ne pstìfca rifiuto

D*una povera man picciol tributo»

Per foce erma , e negletta

Volveli rivo ancora

,

E pur ricca eie! Gange il mar 3* accetta;
E dove a F.^bo innanzi Alba &* affretta

Stridulo auge! s* onora.

Quetìa di cetra umil reca armonia
Anco deftar diletto

Potrà nel nobil petto.

Se con^rre s'accorda. Intanto lia-.

Se '1 ripregar mi lice

,

Teco quanto fedel, tanto ftlice.

I L

Per la msdefima».

MArte, invinc'bil Marte,
Che fprezza in Arme alte querele e pianti.

Che bjgna lunge de* d ier vokinii

Suir atre membra Tpaite;

Poi-
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Poiché ha tìnto di l'angue ampio terreno

3

Prende ripofo a Citerea nel feno.

Per quei dolci forrifi

Efca ben degna ali' immortal defìo

Il for^erto fudor mette in obblio

Fra gì' inimici ancifì ;

E bee nel guardo de' bei lunìì ardenti

Soave Lete de' guerrier tormenti.

A che peniar ne tiri

Mufa con tai lufiiighe alme e divine ?

Se tu mi dì , e he gli afpri affanni han fin

Là ve chiara fi miri

Fiamma eh' ia due begli occhi arde e sfavilU

E che beici g duca i cor tranquilla.

JB,d io foggiungo : O D-^a

,

Che bea del mio Signor lieta è la forte?

Perchè fé invitto al minacciar di morte
Da dura forte e rea

Ei Cen ritorna emulator degli Av.i

,

Ha chi gli affanni fuoi rende iòavi.

Vago d' eterni allori

Erga trofei fu reg^o.i lontana

,

So/pinga a fuo voler l'aita Romana
Entro a* barbari cori ,

Che poi le piaghe, e le fatiche armate

Confolar può nel fol d'alma beltate.

I CUI pregj immortali

,

S'io tentaf] illuflirar co' ver.fi miei,
Certamente Fenice io la direi.

Ch'ai Ciel difpicga l'ali.

Se non ch'ognora inverfo il Ciel più fola

Di ciafcuna Fenice ella fen vola,

Ma fé *1 Nil
,^
che s' affretta

Con gran rimbombo, i peregrln fpaventa;

E fé puro rufcel con onda lenta

Mormorando diletta :

pia ficuro da biafmo il mìo configlio',

S' a men fonante cetra oggi m' appiglio

.

Qual fé varia fiorifce

fertile piaggia , onpr di primavera y

V oc-
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V occhio eh' intera C^à ia guarda intera

Guardandola gioifce,

E quando a parte a parte la rimira ,

A parte a parte pure ancor T ammira.

Tal dolce meraviglia.

porge il cria' d'oro 5 o quelle labbra accefcj

O '1 vivo avorio della man corcefe ,

O la guancia vermiglia ;

E fé ciò tutto agli occhi altrui s* efpoiike )

Altri di se bear trova cagione .

Così, madre feconda, \
Crefca all' Italia oncr co' figli alteri ;

Così fiamma nudrendo a' fuoi penfieri

Arda fpofa giocoiida
;

Ed or del iuo Signor colga gli Amori

,

Ed or n afcoki i celebrati onori

,

III.

Fev Vittorio Capello Generale de Veneziani nel

la Morea»

Vinfe Aulide ^ Pireo ^ travagliò que' Faeji inimici

y

e n ebbe fatua dalla Repubblica,

ALta rocca munita.
Ove fi eterna libertà diletta;

Trono, onde aurace leggi impone, e detta

Alma Gìuftizia, di quaggiù sbandita;

Tempio di pace , fede

Immmobil di pietade;

Sacrato aitar ài fede^

Scola di Marte alle crudel giornate,

Ond'ha palme, ed allor Ja noftra etate a

O d'Italia dolente

Eterno luuie, ed immortai foftegno,

Venezia ! Io di Parnafo a te ne vegnO ,

Calle ben noto alla tua nobil geme ;

Tu benigna il fentiero

Apri ne* falfi umori

D'i Febo ai meflii^giero,

Cile
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Che (par^o nuovi d'Elicona i Horl

Del buon Cappello a i numerolì onori»

Ei con 1q fcetcro egregio,

Onde tuoi regni alca virtù mantìetie,

Diricto or prem] minirtrindo , or pene
Colle degli oftri luanfueti il pregio

,

Ma fulle Greche foci

Là ve Or eornano il tira'

Alle ftagion feroci

^^colpiiìi marmo, in cui fé torvo il mira.
Rimira il tempo reo , caduca ogn' ira

.

Ned io catwi , o parole

TelTo alia morte de' patrizj tuoi,

Perchè tua fHrpe Iralianì Eroi

Goda men gloviofa a* rai del Sole :

Ma nel terreno manto'.

Si par eh' altri rifiute,

Quali lufinga il vanto . -

E fente a noi Ypartica altrui virtute

Via men d' invidia Je làette acute.

Quinci intenta racroglie

Vaga ogni orecchia di Vittorio ì gridi

,

Com'ei nuovi Quirìn fu' patrj lidi

D' Auiide al fuo Leon faciò le fpoglle :

Com' ei cor fé 1' Egeo

,

Come fu' legni alati

ScoflTe Acene , e Pireo ,

Come tra' campi d' Oriente armati

Derife il guerreggiar gli archi lunati.

IV.

Per la Principerà D. Maria Medici Regina cH

Francia .

SE per l'antica etate

Nella forelb àtWe valli Idee

Contefa fu tra le fuperne Dee
Per pregio di belrate,

E (t Ifimato di bellezza il vanto

Dive, che d'o§ni bene avean cotanto ;

E «'al
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E s'al nobll Paftore,

Che la fencenza^ memoi abil dieJe

Isìè d'imperio, ne d'oro alca mercede

Nulla non moiTe Jl corej

Ma proineflTa beltà sì lo ibrpinfej

Che '1 caro premio d'or Venere vìnfe.

S,' così fu, Reina,

Cha Tei full' Arno, qua! full' Indo il Solt»-^

B nignam&nce al fuon di mie parole

L'aiter.i ore:chia inqhina ;

Ne difJegnàr, ch'afcre tu3 glorie io taccia,

E fol di t.a bilcà metiioria faccia.

B?n numerar porrefH

per meraviglia altrui num:?ro d'Avi,

Scettri, Regi, e Corone, inclite Chiavi,

Reami almi celefli j •

E d'aceibo avverfario i Daci eftintì,

O per trionfo incatenati e vìnci .

Ma quante al Mondo furo

Per imperio, o per or Donne poflenti
,

l^er cui la fama intra l' umane genti

Copre rio nembo ofcuro

,

La 've par cn' ad ognor fiammeggi , e viva

Per ardo: de' begli occhi Elena Argiva.

'E fé canro s' apprezza

P^ara beltà, ch'Europa affìide, ed arfe

Alia così 5 eh' in fuUa t^rra fparfe

Sua più fublìme altezza

,

E per cui di dolor fofpira ancora

Tetide in mare, h fu nr^l Ciel 1' Aurora.
Quaito , o quanto fconvien.'i

A cari tuoi coftunii , amabil Clio,
Se da donna rea! del cantar mio
Molco pre^iiar non penfi

,

Dalle cui Ilicì al Ci^^l care e dilette

Altera pace, altero Amor promette»
Perchè beando avvampi.
Ha nella bella guaiìcia avorj , ed oftrì

;

E perche- chiara ftrada ella ne moUti
Verfo i celelti campi.

E le
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E le terrene tenebre confoli

,

Nel bel Ciel della fronte ha duo be* Soli.

Che con ia man di neve

,

L* anime leghi in fuUa cetra Ibera 3

Che fcherzando co' fuoni or tarda , altera j

Ora leggiadra , e lieve

.

Regga amorofa V onorate piante ,

10 farei forte a celebrar ballante .

Ma che veloce in fella

11 corfo rompa alle fugaci belve >

Che con afta fuperba empia le felve.

Di Deità novella :

Io dir non ofo, e di mia lingua il Tuono ^

Debile a tanto ìmpr-trerà perdono.

O fra r illuftri e chiare

Bellezze eccelfe, onde fon fervi i corij

Beltà fuprema, i tuoi veraci onori

Son veramente^ un mare,
E nocchier , eh* a lodarti ancora fciolga

,

Riva non trova , che dì porto il tolga

.

V.

Per Carlo Emanuello di Savoja conqui/ìator

di Saluxxo»

FOrte , come un nembo ardente

,

MefiTaggier del crudo Arturo,

Vibri, Caklo, invitta fpada j

E tra* monti di ria gente

Fatto intreoido e ficuro

Verfo il Ciel t'apri la ftrada.

Real Giovane alcero,

Nel cui petto il Ciel rinchiufe

Lo fplendor dì tutti ì Regi i

Io non men per quel fentiero

Sferzo il carro delle Mufe
Tutto carco de' tuoi pregi.

Odo dir quaggiufo in terra:

Vii fra gli uomini è l'erede ,

Che del padre inghìotte gli ori;
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Se veftsndo usbergo in guerra

Ei con opra non fuccede

Al retaggio degli onori.

Bella Clio , del vero amica ,

Tu dal Ciei rifpondi , o Dia. :

Al mio Re, diraflì , è tale?

Non per certo, cha a fatica

Sulla terra il pie movea

,

Che alla gloria ei fpiegò Tale*
A gran notte in Tulle piume,

D' Octoma i in turbe opprelfe

Il tenean del fonno in bando ;

Né mai V Alba addude il lu.ne

,

Che la mente ei non volgelTe

Verfo il gran trofeo Vormando.
Or la fiamma orrida impura ,

Di che Francia arfa ruina, \

In van torbida ri Tuona ,

Or r Italia ei fa ficura

,

PoTcia umil Saluzzo inchina

Di Torin 1' alca Corona .

Freme invidia, e morde il freno,

Irta i crin viperea i guardi.

Arma V arco , e la faretra ;

^ Ma s' agghiaccia , e fi vien meno
Afcoltando il fuon de' dardi

Sulle corde della cetra.

Frale usbergo al buon Vulcano
Per armar T orribil figlio

Chiedea Tetìde marina.
Se; '1 ^ran Cieco di Tua mano

,

Per lui trar d' ogni periglio
,

Non apriva altra fucina .

V.

Per lo medefimo Duca di Sauojo difenfore

della Provenza,
lUando il mei de' ior concenti

__^ Preffo Dlrce i gran Poeti

DUt per oro lufinghierì

Chiabrera P, h C DìT-
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Difler fol, come pofTenti

Furo ì Greci infra gli Atleti
,

' O veloci in fui i deftrieri .

Non cur' io sì bafTo vanto.

Che fé Dedalo m* impenna
Di cader non ho temenza;
Carlo , i fulmini tuoi canto
Infra l'Alpi di G benna ,

E full* onde di Durenza *

Se d' Italia ogni antro ofcufo

per ornar tuoi regj affanni

Stancherà più d'una incude,

Dair obblio rion fei (ìcuro ;

Perocché di vitKer gli anni

Vii martel non hi virtjde •

Ma la falce empia mortai:

,

Che immortai valor difdegna ,

Si fchernir mio nobil verfo;

Che fé al pie gli metto l'ale
,

Come Clio dolce m'infegna.

Vola e gnor per runiverfo.

D*'Amedeo l'inclita gloria

La di Rodi in full' arene

Venia fcura al Mondo ornai;

Ma ri fui fé fua memoria ,

Quando al fonte d* Ippocrene

Dolcemente io la lavai.

Dei qua! Re per certo parmi

Per cammin di lunga .etate

Ch'^ non fei l'erede in vano;
Così forte hai cinto l'armi

Contro all' alme fceierate

Per la Fé del Vaticano.

Ciafcun' alma vincitrice

Di mio ftil non de^^nerei,

Sol ne' turbini funeftl

Quella fpada appar felice.

Per cui s'ergono trofei

Cari al guardo de' Celeftì

,

Quinci a te facto mia lira.

Rie.
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Ricca ognor d' ecerei Tuoni

,

Onde è Clio nuova maeftra ;

Or tu dunque infiamma l'ira,

L* ira , eh' arnia di gran tuoai

L'invincibile cua deftra.

Vi.

Per t AlUita Sevenijfima di Ferdinando li.

Gran Duca di Tofcana.

Lodaji la fua benigniià .

Vea più volte udito

Di Climene Ja prole,

Che fu fuo Padre il Sole j

Onde tutto invaghito

Di vagheggiare il Genicor fovrano,

Volfe le piante air iaimortal fua Reggia,
Onde fplendor fiammeggia ,

Che foftener non può lo fguardo umano;
Quindi, perché Feroate

Renda contento il fuo defire audace ,

Seaza che il troppo lume i dì gli ofcurij

Tolfe dall' aurea fronte

Il diadema di rai Febo fagace,

Quafi per lui non più rifplender curi ;

E ficuro fifsò r avido figlio

Nel temprato fplendor l'infermo cigliD»

Or Febo a me conienti.

Ch'io prenda i lampi ifteffi.

Che hai depo(ji, e con efll,

PJfchiiri altrui le menti
;

E moftri a* Grandi, che del fafto altero

Denno i lampi depor, che ogni occhio abborre,
E più benigni accorre

Chi fervo nacque al lor fovrano Impero:
E *n tal guifa temprata
Tener la maeftà del regio afpetto ,

Che non offenda con fovverchio lume i

Poiché ftende e dilata

Sovra d'ogni foggetco

C & li
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Il dominio 5 che ha 1' uom , sì bel coflume,
Mentre non pur fulle corporee fai me,
Ma g!i^ dà nuovo fcettro anco full' alme.

Ah neghi l'aria il Tuono

Air efecrabil voce.

Che fuperbia feroce

Cliiareia a regnar fui trono:

Quali raiTembri maeftà cadente

Quella, che non fortien l'arco del ciglio,

E non chiama a configlio

,

In qualunque opra fua fafìo infoiente:

Stoltezza! ha d'uopo folo

Mendicar dall' orgoglio onore e ftima
j

Chi fenza lui di vilipendio è degno

.

Ma taccia il folle ftuolo,

Che cotanto lo ftima

,

Che de' Regnanti il fa primo foftegno ;

E perchè muto refti a forza , in prova
Di nioftrargll Fernando, o Clio, mi giova.

Mif'^ com' ei s' affida

Sulla propria grandezza,

Ne n-ai vana alterezza

,

Entro al Tuo cor s'annida,

Ve* come aftabil regna, e con qual arte

I lampi, ond'ei rifplende, in fé nafconde,
E l'Invidia confonde.

Che (i fente cangiar natura in parte
,

Mentre per lui fi vede.

Senza l'ufato fiele, oggi compagna
Dell' altrui merto e dell' altrui fortuna ,

Che d'elfa ei fatto erede,

Perci>è grande rimanga

Col dolce fol fenza amarezza alcuna :

Io , che di ciò fon teftimon fedéle ,

Nel mar delle fue lodi apro le vele.

Ma nel mover dal lite

Ecco vento che fpira,

E ben toOo ritira

Dal corfo il legno ardito,

E bella Clio, che a' miei penfier dà legge,

£ ne
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E ne vìen meco , dal canimin m* arretra:

Dice , che roca cetra .

Mal fa, fé d'un Eroe Tìmprefe elegge;

Che a fublime vìrtude

Chiara tromba fi dee, che quando Tuona >

Le fue fco )fiite incimì a morte iftelfa .

Mentr'ella i labbri chiude

,

Ogni rio d' Elicona

Seco a mio prò toft^ diventa, e cefìfa

L' audace fuono, e de'fuoi pregi intanto

Dura in me lo liupor , fé ha fine il canto j

Vili.

Loda il Gran-Duca di Tefcana :

Ferdinando ii.

GTa co' bei raggi dato bando al gelo,

Febo rinnova in terra almo diletto.

Ne fra'morralì è chi non empia il petto,

D' alto piacer fotto il feren dei Cielo

.

Ed io, di vaghi fior cinto le chiome,
O che riforga,"o che Piroo tramonti.

Apriche piagge e foiitirj monti
Fo rifonar d' un' adorato nome .

Non mica Filli, che lamenti in damo
Far mi lafciò di fue bellezze altera j

Ma Ferdinando, onde illuftrarfi fpera,

E di più glorie incoronarli 1* Arno

,

Mirabile valor! fu quella etate

Ove Alcide fé guerra a i due ferpenti

,

Ei colma di terror barbare genti

,

Pur con l'infegna di fue navi armate.

V arte real delle battaglie orrende

Fanciullo Achille dal Centauro apprefej

Ma fanciullo il mio Re ponfi all'ìmprefe,

E cdonfaado a guerreggiare apprende,

C 5 IX.
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Ftt Francesco Maria della Rovere
Uuta ci* Urbino».

QUefta ,. che tra le man nuova mi fuona y

Cétra, onde i ver(ì hanno foave impero y^

Jjiellamr il biondo Arciero,

Re di PermefTo eterno , e d* Elicona r

Et ior fulle Tue corde auree e canore
Te(To; d*^ Italia il piti fublime onor«

.

Ma per via calpeltata orme novelle

Sempre fe^nar forfè cammin fìa^ vile ;

Dunque un volar gentile

Farciamo or fulle nubi, e fulle ftelle;

E d-irimmortaL Pindo aura vivace

Er'Ta ne' corfi ìinmenG il volo audace,

Fugg.i timor, che fu dei Clel nell'ale©

Innocenza morrai non trovi fcbermo j

Come vii vetro , è inferma
Conerà vifrute in(ìdiofo affalto j

Ma iè iti- ca;mpo raloc malizia è forte y

Valor s* avanza per conrraria forte

.

Chi mai da rio peniìii più grave inganno.

Che *i vecchio in A-go rer^nator fofFerfe ?

Et lufingando oftèrfe

Bellerofonte a fanrM*io!b affannò;

E pur da gire il C ei'gii erfe le fcale,

E laffufo a volar ì;!' impennò Tale.

Luuge fofpinto da' y nei ai chioftri

L' alto Garzon ler la real preghiera 2

Non paventò chiii;era

Ineffabile imm^^gìae de'moftri,

XJfa con denti, e con ardenti artigli

Di certa mort;: minacciar perigli.

Vìnta r atro fofhar degli Etnei lampi,

A quel comune orror la. vita ei tolfe ;

Indi il corfa rivolfe

A trionfar del Termodonte a*^^campi;
AU
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Altrove armalo con fulminea TpaJa

D' Èrebo a tanti fé calcar la ftrada

.

Quinci di Jucid'or crefpa le chiome j

La bella Clio tutta cxloraca il grembo,
D'auree viole un nembo
Gli fparge eterno , e ne fa conto il nome :

E fé rio tempo a depredar s' affretta,

Con r arco della cetra ella il faetta .

Aggia Co:ito, e fcura morte a fcherno

Chi di Parnafo i dolci canti ha feco

Ma fcio'co il vulgo e cieco

Cangia con gemme frali un Tuono etemo,
Qjaìi il nocchini della fatai palude

Con altro varchi, che con l'ombre ignude. '

Or per quefta d' onor montana via ,

Buon Greco, Torme tue non faran folcj

Che teco giunger vuole

Compagno di valor , Savona n>*a

,

Poifente in gioftra di crudel defl'no,

Pregio eterno di lei ,
pregio d' Urbino

.

O quanto i'icontro a lui dura battaglia

Odio ed inviJia lufcitaro' in terrai

Ma travagliando in guerra,

Qual furor altro al Tuo furor s* agguaglia ?

Non borea in mar, non Ocean mugghiant#,
X Non fu per l'alto Ciel fiammi tonante,
Muf3, corto cantar fai eh' è bell'arte;

Lungo dar noja; ove volar ti fcerno?
Dì , come chiaro eterno

Il bel nome di lui
,
gloria di Marte ;

Su per vai di Metauro alto rifuona.

Ove d'invitto ardir colfe corona.
Tempo era allor, che full'orribil corno

Traea l'arida piaggia, e'I bofco ombrofo,
E torbido e fpumofo,
Fremea tra gli ampj gorghi il fiume intorno;

Ne men tra* ferri in fulla fponda avverfa

Fremea gran gente incontro a lui coaverfa.
Ed eì fervido il cor d'alto difdegno

Spinfe pel gran torrente il gran deflrìero,

C 4 Co-
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Cane fpinge nocchiero

Per la calma del mar ficuro il legno f
Ma non^ come nocchier, la fpada fìrinfej,

Ch'atra fé l'onda, e l'inimico eftinfe .

Così pò far fenza anelar non lice.

Che a bella gloria cai fuJor pervienfi;

Per cucco ciò iion penfi j|
Farfi per lungo fpazio alma felice:

Quaggiù da nona a vefpro il phcer dur^j

Solo è nel Ciel felicità ficura.

X,

i*^ Emmanuel FiiiBERTo di savoja» Vinft i Frojtceji

a S. Quintino , di che feguì la yace univer^alt-^

ed egli conq^ui/ìò ilfuo Stetto perduto .

Viva perla de' fiumi,

Dora , che righi umil la nobìl Reggia,»,

Ove eterrta fammeggJa
Bella virtù de' più fplendentì lumi |:

Ed ove a i cari Tuoi

Addica il Sol dt^l'immorcali Eroi.

CoHìtì fae-ta ai fegno,

Al dol^ fuon dtr* tuoi cr^'f^allì io volo;

ISè tacicurno il volo

Porto dentra i confin del tuo gran Regno;."

Ma fce'fi -aurea corona ,

Inimica di morte in Elicona

.

O chiara, o regal figlia

De' gio?hi infra le nubi alti e canuti!

Io meco ho ftrali acuti

,

Che fanno altrui ferir di meraviglia;

Ma qual per- lo fentiero

Peiraria pura farò gir primiero?

Vecchio fuoa di molti anni

Fa tra gli umani cor frefca memoria^

Che il bel fior della gloria

I>omatrice del tempo e degli affanni.

Sfavici il quelle cime, *

Ove poca oiaia pie mortale imprime

.
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Gloria, cha a fiioi fedeli^

Virtute vuol , eh' ecernitate afperga >

Schiva dal vulgo alberga

Monte 5 che il cohno ha quafi uguale ai Cieli ;

E d'ogni intorno il ferra

L*ondoro fccticor della gran terra:

Né per Egeo sì grave

Mode ardito nocehier remi volanti,

Che di moftri fpumanti

Non provafTe furor l'altera trave;

E intorno , e falle porte

,

Non fentilfe gli efercicì di morte.

Ma pur vii ti non prefe

li Cavalier , che di Medea fu fpofo ;

Ei di rapir bramofo

Del facro ErilTo il peregrino arnefe

,

Sparfe le vele ardire

Per gr'iiiofpiti campi d' Antìtrice.

Vi fece eterno in Coleo
Il foiuio entrar nell'incantata fera j

Poi dì melle guerriera

,

Per ftrano efempio, diventò bifolco,

E tralTe a giogo audace

Le corna d' alte fiamme ampia fornace .

Or fu di Cielo è il detto :

Virtù neir opra e nel fudor s' affina ;

E quinci il Mondo inchina

Chi volfe a* moftri avver(ì invitto il petto ,

Tra' quali , o licbil Dora ,

Tu tanti hai poftì , e lor n' aggiungi ognora

.

Fama veloce e pronta

,

Che via più d'Argo a' chiari fatti è defta ,
Con cotanti occhi in tcfta,

Tue pacifiche olive indarno conta;

E i verdi lauri alteri

. .Crefciuti infra '1 fuJor de' gran Guerrieri

.

Ma voi, facre Sirene,

De' gorghi di Caftalia , e di PermeiTo
,

Altrui non gire preffo,

pur nuoierando in riva al mar 1' arene j

C >- Da-
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Date fol canti ali* opra ,

Clia air opre di quaggiù pofta è di fopra»
Quando infra mille e mille

Schiere frementi , e Duci ecceld e grandi

,

Sul Xanto de' Normandi
Folgoreggiò r Italiano Achille;
Allor forfè in que' piani

.

Abìla, e Calpe de* trionfi umani.
Monti d' armi , e di membra

Da* fiumi accolfe il gran Nereo nel Ceno $

Pallida ancor vien meno
Ogni Ninfa di Senna , ove il rimembra ;

Non già così fen duole

Italia mia, eh* indi rivide il Sole*

N

X L

Per lo medejìmo,.

On è viltà ciò, che dipinge in carte

Fama alata cerviera;

Ove dunque pugnando il grande Alcide

Fu per lo Mondo errante peregrino >

Gloria veloce ardente

Uorme fegnò delle robufte piante»

Ei là, dove Nettun Libia diparte

Dalla gran terra Ibera,

Anteo i'immenfo, e Gerione ancide;

Alza le mete del mortai cammino;
Indi con man polente
Spegne fui Tebro il ih Ladron fumante»

Or poiché vincitor per ogni parte

Fu d'ogni orribìl fera ,

Sopra il cerchio di latte Apollo il vide,

Sparfo di ftelle ripofar divino;

Ivi d' Ebe lucente

Aurea bellezza il fa felice amante
Germe di Tebe, a cui tanto comparte

D' onor r età primiera ,

Da\hiari pregi tuoi nulla divide

I pregi ad mio Duce ugual dettino ;

\ Si
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Sì neir armata gente,

E sì ne'premj a te fi fa fetnbiante.

Qaal vince orrido Noto ancore e farte 9

E '1 buon nocchier difpera,

Qual fu i regni ^deir onde orrendo rtride,

E '1 Cielo afperge del furor marino;

Tal fulle (chiare fpente

Di nabli fangue ei fulminò ftillante*

Quinci lieto fan vien con sì bell'arte

Alla fua Dora altera,

Che dalla bella riva, ove ei s*a{lide,

Manda fuo nome all'alto Ciel vicino.

Quinci a luì fi confenre

Donna di pregio e di beltà ftellante.

Care Mufe dell'Arno, eccovi in parte

La noftra gloria intera :

Jo pur com' uom , cui Tuo valor disfide ,

Con tlrerce labbra da loncan l' inchino ;

Fate voi , che ahamence
Parnafo e Pindo ae rifuoni € canee ;

XII.

Pev Cristofoko Colombo*

NOn perchè umile in fblitario lido

Ti cingono, Savona, angufte mura,
Fia però , che di te memoria ofcura

Fama divulghi , o fé ne fpenga 51 grido ;

Che pur dì fiamme? celebrate e note

Picciold flella in Ciel fplende Boore-

Armata incontro al Tempo, afpro Tiranno,
Fulgida (prezzi di Cocito il fiume

,

Su quai ruote di gloria? o fu quai piume
I tuoi Paftor del Vatican non vanno?
Coppia di ftabilJr fempre penfofa

La fatra dote alla diletta Spofa.

"E qual (entier fu per T Olimpo ardente
Al tuo Colombo mai fama rinchiude?

Che fopra i lampi dell'altrui virtuda

Apparve quafi uà Sol per TOnente,
C 6 Ogot
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^ Ogni pregio mortai cacciando ia fondo r

E finga quanto ei vuol l'amico Moiido,
Certo da cor, ch'alt© deftiii non fcelfe,

'^ Sori r imprefe magnamiiìe neglette 5

Ma le beir alme alle beli' opre eletce

Sanno gioir nelle tvtiche eccelfe >

* Ne biafmo popolar, fra le catena.

Spirto d'onore, il Tuo caiTHriin raffrena »

Così lungi ftagion per modi indegni

Europa difprezzò l' inclita fpeme ,

Schernendo il vulgo, e feco i Regi infienie,.

Nudo nocchier pro^nettitor di Regni j

Ma per le fconofciute onde marine

-,L' invitta prora ei pur foipinfe al fine»

Qual uom, che tornì alla f.entil conforce,.

Tal ei da Tua magion fpiegò 1' antenne j

L'Ocean cor fé ; e i turbini foficanej

Vinfe le crude immagini di morte j

Pofcia deli' ampio mar Tpenta la guerra y

Scorfe- la dianzi favolofa terra,

,
Allor ^al cavo Pin fcende veloce

,

E di grand* orma il nuovo Mondo imprin^ej

Ne men ratto per l' aria erge fublime ,

Segno del Ciel , T infuperabil Croce;

E porge umile eiempio , onde adorarla

Debba Tua gente; indi divoro ei parla:

Eccovi quel che fra cotanti fcherni

Già iv.'i finfi nel Mar chiufo terreno.

Ma delle ge>xti or più non fiuce il fretlo

Altri del mio fudor lieto governi :

Senza Regno non fon, la ftabil fede

Per me s' appresa alla Cridiana Fede»

E dicea ver , che più che argento ed oro

Virtù faci poHeffor ne manda alteri;^

R quanti, o Silinoro , ebbero Inìperi,

Che denfa notte è la memoria loro?

Ma pure iUuftre per le vie fupreme

Vola Coionibo, e dell'obblio non teme.

xut.
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XIII.

Per GiouANNi db' Medici.

Quanto Anficrite gira

Sul carro ondifonante,

yuanto quaggiù rimira

L' occhio del Cielo errante }

Mentr'ei va fiammeggiante

L'orrida notte faettaiido intorno;

Non ha regno sì vile ,

Che di cola gentile

Alla fentenza altrui non fembri adorno j

Ma per pregio i'ublime

Aman le glorie prime.
Alma melTe d'oJori,

Avori preziofi.

Orientai colori

Fan gli Arabi ùmofi,
Gl'Indi novelli afco^ì,

Già da Neitun caliginofo ed atro,

I cui campi profondi

,

Con zefiri fecondi

,

Solcò primiero il Savonefe aratro,

Hanno d' oro i lor fonti

,

E d' oro hanno i lor monti

.

Ben al penfiero alato

Andrian le note appreffo

Ma non fenza peccato

E' lungo dir conceffo;

Me qui dal bel PermeiTo
Mandan le Mufe violate il crine

j

Perchè fui vario canto
TefTa d' Italia il vanto ;

La qual fé d' ogni onor varca il confine 5

E' fol che i frutti Tuoi

Sono immortali Eroi

.

on ha Caftalia noftra

Ì^Oggi Mufe si mute,

1^ > CkQ



ZI Rime del Chiabvfvs

Che fenza biafmo in giofìra

Efcon oro e virtute :

Or tu iàetce acute.

Anima , chiedi al biondo Arder di Delo :

E s'ei le dà pungeiici,

Siati fegno i lumi ardenti.

Onde s'inftelia di Tofcana il Cielo,
Gli altri Italici egregi

Avran pofcia lor fregi

.

Qual dair eccelfa fera ,

Che i Frigi bofchi ordire,

In memorabil fchiara

Già mille Duci ufciro:

Cotal Arno rimiro

De' gran Medici tuoi numero invitto;

Ma mia cetra, e mia mente
Argo non è pofiTente

A far con tanti Eroi fommo tragicto.

Io con Giovanni folo

Farò de' remi un volo ,

Umile di lui fpeme
Fiero Aquilon difperga ,

E già tra T onde eftreme

LMnvolva e la fommerga:
Alca co* Regi alberga

Virtute, che del ciel guarda le porte:

E fé fede mortale

In quefto corfo è frale

,

I gemelli Ledei rendanla forte.

E '1 nipote fbvrano

D' Eaco , e d' Oceano .

Qual non colfe corona

D'eterna altera gloria,

La deflra onde rifuona

più frefca ognor memoria?
Lume d'ogni altra iftoria

Al fol d'Achille difparifce e cede.
E cefle armata in guerra

Già la Meonia terra ,

Là 've ei conflilfe procellofo il piede,

E del-
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E delle turbe oppreiTe

Fé fanguinofa meffe.

Vaga Vergine orrenda /

Sul Xanto allor fen venne

,

Ivi vibrò tremenda
Termodontea bipenne ;

Ma poco al rin foftenne

,

Benché sì forte la Teffalic' afta

,

Che trafitta il bel feno

,

In full' ampio terreno

La guancia impreffs fcolorlca e guaQa,
E gio per r aria ombrofa
L'anima dirdtgnofa,

Pofifo l'acerbo ed afpro

Fato nar,rar di Cigno ,

Ma petto di diafpro,

Ma lingua dì macigno
Chiede ii canto fanguigno

Dell'iraconda infuperabil deflra.

Stefe Troijo, fìiie

Ettore, e lo fcofefe,

Quafi infocato tuan, pianta filvefìra:

Stefe Mennone ancora

Lagrime dell'Aurora.

Or fu, non folo infonde

Appollo arte dì cetra

,

Ma d' Àganippe all' onde
Prefagio anco s'impetra.

Lo ftral di mia faretra

Trarrò, che folo in verità s'acqueti,

Qual per cotanti iiluftri

Tra gli Eacidì illuftri

E' il figlio altier della cerulea Tetii
Tal fia quinci a mille anni.

Tra i Medici Giovanni.

MV.
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XIV.

Pei' lo medefimo Giouanni Medici.

MUfe, che palme et! imniorrali allori

A' grandi Eroi nudrite

,

Voi lungo Anfrifo udite

Tra dolcinìnii augelli i più canori

,

E dove Filomena a pianger move.
Sì dolcemente ella non piange altrove •

Ivi, 2 difacerbar fua pena interna

Scioglie la voce ai venti,

^d a' foavi accenti

Iti la piaggia, Ili la valle alterna;

E del bel tonte alla facrata fponda

Sì muta Eco' non è, che non rifponda.

Ben fur, ben dì natura alto coniglio,

Quelle fue note fcorte

Perchè l'amara forte

Ella potefTe lagrimar dei figlio ;

E di fuo flrazio dimoftrar pietate ,

Almen nelle fembianze trasformate

.

Or sì foavi accenti io non indarno
,

Dive, chieggo in mercede.
Io peregrino il piede

Vado arrenando alle chiar' onde d'Arno;
Bramofo dì fcolpir full' aurea riva

Marmo d'onor, che lungamente viva.

S'oro non è, ch'alto valor gradifca.

Ma d' Elicona il iiume

,

Ben faria vii cofìume.
Grazia negar, perché virtù languifca ;

Dunque fu per T eterne aure ferene

Aggiano i Cigni Tuoi V armi Tirrene

.

Elle non tra i confin del patrio lieo,

Quafi belve in covili

,

Ma fero udir gentili

Per le fìrane forefte afpro ruggito

.

E gii il gran Tebro al mar (tn gìo dimefTo ,

Porfenna udendo minacciar dappreflfo

.

Ma

1i
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Ma Te amico valor Febo fublima

Fa non certa memoria ',

Io di novella gloria

Vo'dir che di tiKc' altre^ afcende in cima;
E meco arida invidia in\*an contende j

Sì de' Medici il Sole almo rifplende.

Quale Orion
,
qual fu per V onde Arturo

Indomito , nembofo :

Qual fulmine fragofo,

Che fquarcia delle nubi il grembo ofcuro ;

Che turba il mar, ch'empie d'orror la terra.

Tal fu la dtilra di Giovanni in £juerra

.

Egli or fuU'Alpe, ora in fentier paluftri.

Or con lancia, or con fpada,

Or calperta , or dirada ,

Or di gran fangue apre torrenti illuftri;

Or le Torri, cr le Terre arde, e diftriigggs

To fpa-ge indi per alto aura, che fugge

Odi che lunghi onor , che lunga tela

TefTe il bel nome altero 1

Ma per lungo fentìero

Chiede nave a folcar più d'una vela;

E vuol quag-^ÌLi di varie cetre il canto

Somma Virtute a celebrar fuo vanto

.

Io fon qui, ccMiie augel , che infermo ancora
Snoda note novelle:

Ornai, Strozzi, alle ftelle

Alzi la voce, che Parnafo onora ;

Ed ei , che può , diftingua ornai con art§

Dolce di Febo afpri furor di Marte»

XV.

Per lo rnedefìmo »

RA tolto di fafce Ercole appena ,

Che pargoletto , ignudo ,

Entro il paterno feudo

U riponea la genitrice Alcmena ;

E nella culla dura

Traea la notte ofcura

Quand*

E
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Quand'esco ferpi a fmieflargli il leno

Infidiofe e rie ;

Cura mortai non fpie

,

Se pur forgede il gemino venereo;
Che ben G crede allora,

Ch'ako valor s'onora.

Or non fi toJto i molari ebbe davante»
Che rolla man di latte, ^^
Erto fa i pie e on batte ,

Già fatto A leu il celebrato infante;

Scretto per ft \ini modi
Entro i viperei nodi

.

Al fin h belve fibi lanci e crude
Difanimate fìeade

,

E così vien che fplenJe

Anco ne' primi tempi alma virtude^ \
E da lunge prometee

Le glorie (de perfette

.

Ma troppo fia, che fulla cetra io fegua

DA grand' Al -ide il vanto;

A lui rivolfì il canto

Per la bella fembianza, onde l'adegua.
Nel fuo girar degli anni

I Medici Giovanni

.

Eì già tra i gioghi di Appennin canuti,

Vago di fier trartullo ,

Solea fchernir fanciullo

Le curve piaghe de* Cignali irfutl ;

E più gli 0.fi (ìlveftri,^

Terror de'bofchi alpeflri.

Indi fudando in più lodato orrore,

Veftì ferrato usbergo •

Allor percofTe il tergo

L' afta Tirrena al Belgico furore

,

E di barbari gridi

Lungi fonaro i lidi.

Così Leon, fé alla crudel nutrice

Non pilli fuggendo il petto,

Ha di provar diletto

Tra gregge il dente, e l'unghia fcannatrlce,

To-

'fi
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Toiio di fangue ha piene

Le Mauritane arene.

Ma com.^ awien, che fc Orlon fi gira

Diluviofa ftella.

Benché mo' a procella ,

Ella pur chiara di fplendor s* ammira,
Tal ne* camp' funeri

D* alta beici fplendefti

.

Or fegui invicto, e colla nobil fpada

Rifveglia il cantar mio ,

Intanto ecco io t* invio

Mifta con biondo mei, dolce rugiada;

Fanne conforto al core

Pra il fanguC) e fra il (udore.

XVI.

Per lo medejimo

.

BEnchè tra* monti folitar'a infegni

Savona a' figli faoi battendo i re»»
Intra perigli ertemi y

Merce raccor da fortunati regni ;

Ond'ella di ricchezza in pregio afcenda,

E per nobile induft ia aurea rifplenda.

Io non per tanto fingolar da loro

Varco di Pìndo a* porti almi , e fòavj ;

Indi fciolgo miei navi

,

Carche di palma, e d* immortale alloro;

E con povera man ne fo felici

I cor d'onore, e di virtude amici

S'io già del Tebro, e dei gcan Po fui corno
Mirar mi feci, e del Metauro all'onde,

E fulle vaghe fponde

Di Dora imprem alte veftigia ; or torno

D'Arno famofo alle dirette rive

Ammirabili pregi

D* un Medici vo* dir , ramo di Marte

.

Per
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Per CUI nel mezzo d' alerai danni, ed onte

Pur tiene Italia noftra alta la fronte.

Quando nelP alto Ciel fue rote adduce

Cimmeria notte , e T Univerfo imbruna ;

Allor dell'alma Luna
Mirali chiara fiamme.^gìar la luce

,

E'fuoi lampi virtù vibra da lunge ,

Quando tetra viltà feco s' aggiunge

.

Quin>ci fra' nembi, onde pur dianzi in g'jerrg

S'avvolfe il cor delle Tedefcli^ genti j

Noi rimirando ardenti

Ufcir tuoi raggi a rallegrar la terra.,

Portiam la guancia di letizia imprefla ;

O forte a follevar Pannonia oppreifa.

Or di qaefto non più . Gaudio s' appretta

Per noi più grande ; efercìti infiniti

,

Crude ftrida , nitrici

Ecco empion ogni piaggia , ogni forefta ;

Scuotonfi i monti , e par , che il Ciel ne cjda y

Ma ci® lìa melfe alla tua nobìl fpada .

Non paventar. Su dall'eteree cime
Al fii calpefta gli empj il gran Tonante;
Pongono moftri avante

Alla virtù 5 che ha da venir fublìme ;

Odi la bella Clio , che d' aurei detti

piene ha le labbra , e n' arricchifce i petti :

Che un tempo armaÓTe, ella non canta in vano^
L'alma Acidalia il peregrino Enea;
Ne chi la tomba Etnea
Di fumo empiefTe, e di fudor Vulcano,
Quando temprare infra' Ciclopi il vide

L usbergo celebrato al gran Pelide

.

Tal ha cofparro di fuhninsi rai

Scelto feudo per te falda difefa;

Sì nella facra imprefa

Contro a' fupfrbi quafi turbo andrai

,

Che fuona da lontan fu rigid'Alpe,

O mar, che atroce inonda Abila , e Calpe.
Come fcorgendo grandinofe i grembi

L' Hiadi ornar la region flellata j

Con
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Con dtfira alta infocata

Fulmina Giove adunator di nembi

,

E fere Olimpo , o di Tifeo Cui fianco y

E ciafcun'alma di cerror vien manco.
Tal per la Fé, che in Vatican s'adora >

Feroce avventerari folgori , e tuoni j

Ed io fra danze e fuoni,

Inebbriato il fen d'onda canora,

Veftirò piume a celebrar V alfalto.

Ne darò nome al mar, volando in alto.

s

xvir.

Per lo medefimo»

E dell' indegno acquifto

Sorrife d' Oriente il popol crud® ,

E '1 bwon gregge di Crifìo

Giacque di fpeme e di valore ignudo j

Ecco che per la ria fuperbia doma
Rafferenan la fronte Italia , e Roma.

Se alzar gii empj Giganti

Un tempo al Ciel l'altere corna, al fine

Di folgori fonanti

Giacqier trofeo tra incendj e tra ruinej

E cade fulminata empia Babelle

Allor che pili vìcin mirò le flelle.

Sembrava al vafto Regno
Termine angulìo omai l'Iftro, e T arene

i

Nuovo Titano a fdegno

Già recarfi parea palme terrene;

Pofto in obblio , qual difdegnofo il Cielo

,

Serbi all'alte vendette orribii telo.

Spiega di penna d'oro

Melpomene corteiè ala veloce;

E in fuon lieto e canoro

Per l'Italiche ville alza la voce;
Rìfvegli omai negli agghiacciaci cori

Il nobil canto tuo guerrieri ardori

.

Alza l'umido ciglio.

Alma Efperia, d'Eroi madre ieconda,
Dj
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Di Cofmo armato il figlio

Mira deli'Iftro in fulla gelid*onda.

Qua'l ne' Regni dell* acque immerfo fcoglio

Farfi feudo al furor del Tracio orgoglio

,

Per rio fucceffo avverfo

In maj^nanimo cor vircù non langue.

Ma qual di (angue afperfo

Doppia ttfti e faror t^frribil an^ue

,

qual dflla gran madre il figlio altero,

S3r«e cadendo ognor più invicco e fero»

D'imniorcal fiamma ardente

Fucina è fu, fu i luminofi campi,
Ch' alio fonar fi (ente ,

Con paventofj fuon fra nubi e lampi,
Qualor di baflTi Regni aura v*afcende

Di mortai fafto, e Tire e i tofchi accende.

Su rincudì immortali

Tempran V armi al gran Dio Steropì e Bronci j

jvi gli accefi ftrali

Prende , e fulmina poi giganti e monti ;

Ivi nell'ire ancor, né certo invano

S* arnia del mio Signor l'invitta mano.
Quinci p^r terra fparfe

Vide Strigonia le fupprbe mura,
Quinci ei nell* arme apparfe

Qual funefto balen fra nube ofcura,

eh' alluma il Mondo , indi faetta e folve

Ogni pianta , og h torre in fumo e in polve.

O qnal ne' cori infidi

Sorfe rerror quel fortunato giorno]

1 pav^-nrofi lìridi

Bizanzio udì , non pur le valli intorno

,

E fin n-^ir aha reggia al fuo gran nome
Del g-^an Tiranno inorridir le chiome.

Segui ; a mortai fpavento

Lungi non fu giammai ruina in danno;
Io di nobii roncenro

Addolcirò de' bei fudor l'affanno , 1

Io della palma tua con le facr' oiide

Cultor canoro eternerò le fronde
.J

XVIII.
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xviir.

Fev NrccoLA Orsino Conte di PitigUano Genera»

le de* Veneziani contro la lega di Cambraiy di"

fefe Padova dati* Imperadore

,

CErto e , che a fua gran pena

L*uom naufragante, pere^^rin del Mondo,
Spello gira fua vita a vela piena

Là ve fitte d'error Tonda inarena.

E fpelTo ove è di ì^uai maggior profondo

Gitta l'ancora al fondo.

Non va lunge dal vero

Qjcilo mio biafmo degli umani indegni.

Che fu per Citra, almo di Febo impero.
Menzogna d'orme non fegnò fentiero

E fé ne fan con mille cali indegni

E Regnatori, e Regni.
Dovea fronte Jurenre,

Ma come ogni altra al Gn prede di Motte

^

Argo far trilla, ed iHone ardente,

E qjal piaggia d' Aprii mieter la gente;

Oh, non fi piange anrora Ectorre il forte'?

Suo figlio ? e fua conforce ?

Se vii furto non era

,

D' AlTaraco la flirpe era beata .

E di gioja maggior viveva altera

Se meno era la Grecia allor guerriera;

Ma premio pofe a fé medefma armata
Una chioma dorata.

Or fé come in forelfa ^

Arma lungo digi.n belva Africana,

Muove orgoglio tra gU uomini tempera; J
Sicché ferro la terra empio fanemia ;

Certo fenza guerrier dir fi può vana
Ogni eccellenza umana.

3 del Mondo Reina
Italia, genitrice alma d'Eroi!

Io col cor pronto, io colla mente itschìna

Alto fofpiro alla Pietà divina;

Ella
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Ella co* rai (ie' benigni occhi fuoi

Sereni i giorni tuoi.

Non pianto , non dolore

S;ral per te renda infidiofo audace
;

feconda il grembo d'immorcai valore.

Cerere bionda ogni tua mefTe indore ;

Ne per te batta mai penna fugace

La bella amata Pace

.

Ma, fé dall'ampie tombe
Poggia per l'alto Ciel viperea l'ali,

E' gonfia Aletto mai tartaree arombe.
Onde il Ciel d'armi e di furor rìmbombe.
Sorgano fpìrtì a vendicar tuoi mali,
Al Pitigliano eguali.

Così voce fuperba

Non farà rifonar barbaro Marte,
Sa noi fembiante all' afpra etade acerba ,

Che r ardir fpenfe di Germania in erba;

E fer le fere fanguìnofa ogni arte

Sulle fue raemb.a (parte.

Cìnta allor di funeftì

Diluvi d'arme Auflria a pugnar fen corfe

E dentro a' nembi di battaglia infefti

Chiufe in metalli i fulmini celefti;

Non tanti in Flegra, ove più orribil forfè.

Giove mai ne contorfe

.

Ma , fé a' ferri tonanti

Scofiferfi d' Adria le campagne ondofe

,

Anco full' Iftro un rimbombar dì pianti

Fece a i nollri fentir tuoni fembianti>

Quante, o quante vecchiezze orbe dogliofè
,

Quante vedove fpofe ?

Certo, s'è sferza e (prone

Gloria paterna alle viitri divine ,

Ei per l'Italia, onde fu fol Campione,
Forte nell'armi in sì crude 1 tenzione,

Ben riraembronì, ben l'arti Latine

>

E le corone Orfine.

XIX.
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h D. Maria Principejfa Medici, ora Reina di

Francia .

Che per V Efiate non farla da Firenze •

FEbo s'infiamma) e rimenando il giorno"

Via pili la terra incende;

Forfè i.wfprirfì dal Leone apprende

Con cui girando il Cielo or fa foggiornoì

E vola fama incorno,

Che per ce la partita ornai s' apprefta ;

Che vaga di bell'erbe, e di beli' onde

j

Voi dove fi diffonde

Domeftica ombra di real forefta :

/a glori::fa ; e vago Aprii de* fiori

Al prato fi rinnovi

,

% dove li pie ripofi , e dove il movi

,

Sia« per fervizio tuo grazie ed onori;

Ma f»» le Mufe Cnori

,

Sicché lor voci d'a'"r/j»]tar non fdegni

,

Teco avrai dì pc?nfar grave cagione,

Perchè in felva s' efpone

Ammirabil b^-llezza a' rifchv indegni

,

Non g-ovò , eh' a fuggir mettere penne
per la forefta ofcura ^

Che dall'ingiuria altrui fol fu (ìcura

Dafne allor rh' in fuggir pianta divenne J

E poiché non rirenne

11 pie fugace, che J'umil lufinga

Ella fprezzò dell' amator felvaggio,

Per celiar grave oltraggio,

In canna fra) fi trasformo Siringa,

Le rofe, onde fua guancia era vermiglia j
Pelle coperfe irfuta,

E per lungo martir fera venuta ,

Orfa (? fé la Licaonia figlia ;

O quinci efempio piglia

,

Reina, e quefìi detti in cor ti ferfa?
Vampa d'eflivo ardor sì non t'annoi,

Chialrera P» L D C&9
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Che *1 Sol degli occhi tuoi

(^jalche Re , qualche Eroe fofplri in terra •

Se quelV alma Cictà per lei s'adorna.

Non le tor tua prefenza j

Priva del tuo fpleador, faria Fiorenza

A mirar come un Ciei , che non s' aggiorn« )

Air ardor , che ritorna

,

piccolo fpazio è conceduto ; ornai

Sento Febo fpiegard a mia preghiera

E dall' alca Tua sfera,

Almen per re verran giocondi 5 rai.

D!>nna, non ammirar, non fia fchernico,

Ma trovi il mio dir fede,

Che, da che volfi verfo Anfrifo il piede,

Ha Febo il mìo pregar mai fempre udito ;

Allor ch'io mofli ardito

A forte ceWbrar gli affanni e l'armi

E ricalia illufìrar d' immortai fama,
Egli appagò mia brama

,

Ne ni Tua grazia fcompa^aò miei carip*'-»

Quinci valli a fermar cerchio lucente

Sul crsn de i gran g'xrrieri,

E fra ceranti appariranno altieri

Quei, ch'ai fiaago ti fìaa tanto fovente;

Arfe pofcia mj^ mente
Dcfìo di celebrar tua gran beltate ,

^

Segno 2c morrale arcier troppo fublimej

£ pure imp^jtrai rime

l'er le non vili alla futura ecate

.

Di qui (ìruro, chr» mio dir non gilTe,

Infra l'aure negletto^

"Febo pregai 1 eh' al Tuo gentil cofpetto
,

Mentr'egli è col Leon, non appari (le j

\B (orridrTido ei difft .

•Guarda fé drìcramenre i preghi hai fparfì,

Fedfl mio, che procuri? o che delirio

Vuoi tu, rh'io fol non miri

Beltà, che fola al Mondo è da mirarfì?

Ch'io non m'a.fllì nelT amabil volto,

Ogni tuo fìudio è vano.
Daol-
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15.iolmi qaaiii'Io nel mar da lei lontano

Per la legge fatai mio carro è volto »

Bin tuoi defiri afcolto,

Per modo tal, ch'io temprerò mio lume:,

Sicché dolci per lei fiano i miei ras

.

Così dìiV egli ; e lai

,

Che degli Dei mentir non è coflume.

XX.

Pev Francesco Gonzaga Marchefe di]

Mc^ntova y Generale de* l^enc7Jam

.

^Si o^pqfe a Carlo Ottavo > ajjediò ]Sovara ^ ondi

feguì la pace e

CHi fu per gioghi alpeftri

Andrà fpumanre a traviar torrente,

Allor ch'ei mette in fuga afpro fremente
Gli abitator nivefl.i?

E depredando intorno

Va con orribil corno?

Chi nel gran furore

Moverà contro fier Leon fanguigno?

Salvo chi di diafpro e di macigno
Recinto aveife il core

,

E la fronte e le piante

Di felce, e di diamante»
Mufe , foverchio ardito

Sono io, fé d'almi Eroi fenza voi parlo

|

Mufe, chi l'onda fbftener di Carlo
Poteva; o '1 fìer ruggito,

Quando ei l'Italia corfe.

Di fé medifma in forfè ì

Chi di tanta vittoria

Frenar potea cor giovinetto altero ?

Chi? fé non del bel Mincio il gran guerriero?
Specchio eterno di gloria,

Alia di Marte, fc'gliD

Al barbarico orgoglio.

Non udì dunque in vano

Dai gtìnitor la peregrina Manto,
D i Quand*



$6 ^
Rime del Chiatreva

Quani' eì lingua difciolfè e fedel cant^^
Sovra il regno lontano

,

E di dolce ventura

Fé la fua via (ìcura.
"

Figlia, diis'egli, figlia ,
^

Del cui bel fol volgo i miei giorni alteri.

Sol deir anima mia , fol de' penfierl

,

Se non fol delle ciglia
;

Dolce è udir nofìra forte.

Pria che '1 Gel ne l'apporte,

Lunge dalle mie braccia,

Lunge da Tebe te n'andrai molti anni.

Ne ti fia duol , che per fentier d' aflaniù

Verace onor (ì traccia.

Per cui chi non fofpira

Indarno al Gel afpira.

Ma Nilo, e Gange il lèno

Chiude a* fuoi lunghi errori, alma diletta

j

Sol le veftigia de' tuoi piedi afpctta

Italia, almo terreno,

La Ve ferene V onde
Vago il Mincio diffonde.

Là de' tuoi chiari pregi

Suono anderà fovra le ftelle aurate

Là di tuo nome appellerai Gittate ;

Gittate alma di Regi,
Regi , che a' cenni loro

Volgerà fecol d'oro.

E (e fulminea fpada

Mai vlbreran ne i cor fuperbi e rei.

Non fia , che il vanto degli Eroi Cadmei
A quelli innanzi vada j

Benché Erimanto vide

Con sì grand' arco Alcide «

XXI.
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XXI.

A Francesco Gonzaga Pvinciiie di Mantova,

Il gioyno delle fue nozze m

SE per vecehìezza rea

Non sbandiiT^ì i traballi umana vita,

j

Io fcherzo vorrei far delle mie dica

L'Arpe di Citerea,

I
E frondoCD

Di bei pampini dì viti.

Me n' andrei fu' tuoi conviti

,

Intrecciando Inno amoroTc

.

In cotanta allegrezza

Forfè agli orecchi altrui giungerla grata

Per opra di mia man cetra fpoffata

A verfi di dolcezza ,

I cui canti

,

Per virtù di note fcorte,

Celebraffero la morte
y

Onde vivono gli Amanti.
Ma la già corfa etate

Odia le fiamme degli affetti ardenti^

E mal fanno volar fervidi accenti

Fuor di labbra gelate;

Quinci, o Clio j

Volgi il guardo alle mìe chiome
Già canute , e dirami come
Tefler deggia il cantar mio

.

3mai fatto è palefe

Fin :air Efpario all' Oceano Eoo
Ciò che dal buon Cantor T alto Alciao
Alla fua menfa intefe ;

Quando intento

Raccoglieva il fuon de' carmi,
' Che^nirrò fra perfide armi
D' Ilion r afpro tormento

.

Di fanguinofo affanno

Sotto lucente acciar già vìnti e laflì

I Micenei guerriet volfero i pad!

D 5 P«r
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la via degl' inganni j

E deftfiero

Con ^ran pini^ intjefii alzaro.
Che de' monti alpeiìri al paro
Appariva a mirar fiero.

Chiufo negli antri ofcuri

Dl^I vafto petto della belva atroc©
Trapafsò^ d' Argo il popolo feroce
Dentro i Dardanii murii.

Ne pria forfè

Su nel Ciel la notte ombrofa,
Che per Troja fanguinofa

Greco Marte empio trafcorfe.

Pie di bifolchi avari

Calcò l'auree magioni arfe e riarfea-

E fìrìnfe il mietitor le fpiche fparfe

Sovra gli arati altari.

Per rai modi ,

Trionfaro i Regi Argivi,

Se non vili , aìmen non fchìvi

Delle infìdie e delle frodi.

Non come fier Leone
Si mofìra ognuno, in campo empio di Mart&t

Alcun procura di acquilhr con arte

Le \>i\int e le corone 5

Ma non vaga

Fcfli mai di dubbie glorie >.

Né tuo ftii rubar vittorie

Unqua fu, fìirpe Gonzaga..

L' afta di FeJerico

Sonando ora, fa petti,, ora fa' terghi

3

Orribile a mirar , ruppe gli usbèrghi

Del FraìKefe nemico;

E ritolto

Scettro ingiuiio all' aKrui mano.

Serenò l'ampio Milano,

Che di duol turbava il volto.

Del Taro in fuiìa riva

Rompendo il co. fo dell' isgiiirie eftreme,

¥e: Fiaaceico feccar barbara Tperae^
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Allor che più fioriva;

Crudo gielo

Scoife il core al fiero Carlo,

E riinprefe, di che parlo,

Furo fpofte al chiaro Cielo

.

Ma te , cui la lor gloria

,

di qjeì veri Eroi vero nipxe»
E fuila fera e fui mattj.i percoce

Coa fervida memoria;
Volgi in petto

Sul miglior de' tuoi verd' anni.

O Francefco , che gli affanni

Sanno al fin produr diietco .

vlira, che in alta fede

Vinto d' ogni rio moftro ogni periglio s

D' Anficrion 1' efercìcato figlio,

E' di gra ì pregi erede

.

Colmo il feno

Ai^ ognor di pace immenfa,
Pafce nettare alla menfa
Degli Dei nel Ciel fereao.

\Ile maggion fuperne,

Scorto dalla Virtù, tal te n'andrai,

E colafsù pofando almo godrai

Bevande alme ed eterne ;

Or qui godi.

Che tua regia al Mondo apprefti

Bei licori a quei celefti

Ben fembianti in nobdl mrfiì .

xxxir.

Per Alessandro Far^^ese Duca di Parma.

FEbo imniortal , che fplendi

Per chioma d'oro in vivo alloro ardente

j

Recaci l'arco nella inan pofTente,

'E giù per l'aria fcendi,

H' arco , non quel che tutro fcuote li Polo ,

Se dardi àwe.ita d'infalHbii volo.

D 4 Co»-
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Con quefto in nube cava

Dal Ciel fereno, fulminando in guerra*,*

Invincibile Arcier purghi la terra.

Se moftro empio la grava;.

Come ne* dì ch'empio veneno intorno
Piton fpirò tutto ailombrando il giorno»

Ld Ve fpìegava T ali

,

Scruggea Torrida pefte uomini e belve ;,

E gii doleanfì al Cicl cittadi e felva

Vedove di mortali ;

Ma tu vibrando le faette acute,
A' gravi mali altrui fofti falute ..

Spettacolo giocondo
Mirar la fiamma de' crudi occhi eftinta ,
E fovra il fìiolo infanguinata , e vinca

Fera , che affli (Te il Mondo

,

Scagliofa il tergo, il fen d' afpro diamante j.^

Monte di rofco orribile volante ..

MJ) o per l'ampia via.

Febo , che il carro della luce affretti
j^.

Non è di moftro infame, onde faetti,,

S
Feconda Italia mia;
Ne de' fuol figli ingiuriofa fama
Strale dal Ciel per la vendetta chiama».

Anzi laurea corona
Lor cinge i crin di bel fiidor famofi j;

Però Tafpra faretra or fi ripofi,

E quel , eh* almo rifuona , ^

Arco fu Pindo, e coti le voci alterna »
Arma, o cuftode, della lira eterna»

D'Alma grande e gentile

Srile è fpronare a gran virtude il core %
E grande in terra celebrar valore

Del buon Permeffo è ftile;

Ma csual fu mai nelle guerriere imprefe

Eguale Mirce al gran Roman Farn^f2 l

Eì non per alto e^ chiaro

Scettro goder di; foggìogato Impero-,

Ma per lo Vatican, Trono di Piero

,

Sudò dentro l'acciaro;-
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E fé cotanto fanguiaofe e calde

Le rive or della Mofa , or dello Scalde

Su quelle avverfe fponde ,

Quale fembrò fra le nemiche genti ?

Scitica Tigre, che diftrugge armenti ,

Con elio l'unghie immonde?

O per le notte alle ftagion funefle

L'orrida luce del gran Can celefte ?

Sembrò per felve alpine

Foco , eh' in fumando i tronchi opprime ,

Poi full' ali dell' Auftro arde iublime

Le region vicine;

poi tutto il Cielo a' grandi incendi è poco

,

Atro fonante, ineftinguibil foco.

Qual orrida procella

Dunque verrà, che tanto onor foramerga?

Tempra la cetra rifonanre, verga

Le carte, alto favella:

Dillo fra' baffi rivi un Nil fpumofo;

Dillo fra' colli un Caucafo nevofo. *

XXIII.

^£** lo medejiìno •

SE a me fcendono mal V amiche Mufe
Del Romano AlelTandro a far parole y

Contar cìafcuna fuoie

Sol fiumi domi , e fol citta rinchiufe ;

E fol torri abbattute in full' arena ,

E popoli guerrier trarti in carena .

Allor mi corre un gelo entro le dita,

Che fa quali -cader T amata lira ;

Ma bello efempio tira

Lunge d'ogni viltà 1' alma fmarrita;

Poi lieto corfe i' Ocean profomio

Savonefe nocchier per nuovo Mondo »

Ma io non fplegherò vela veloce

,

Il mar folcando de i Fiammenghl aflTalti >

Sol tra fondi men alti

Andrò radeado a men remota foce.

D s Noa
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Ne'i lempre Febo ama diftjfo il canco^
Talcr breve canrar degno e di vanto...

Certo con dolce fuoti note foavi

farainró^ udfr ne'' fecoli remoti
I Belgici nipoti

Sulla lìiiferia , e fai dolor degli avjf
Spente ie guerre alla ftagicii felice 5

Ammirando la man foggiogacrice .

Bd è ciò prova Ji'vìrcute ardente >

Che , quantunque nemica , alerai non fpiace *,

.

Quandi amorosa face

Arie la Greca , e la Dardania gente>
Qual non fé fcempio fanguincro acerbe»

L'afpro cor d-lT Eacid^ fuparboj

Hui quafì fiamma folgorante in guerra

Per entro i gcr?bi luoi vide- Scamandro y
VideloIda,"e Àntaiidro,

Qaai turbo in Ciel., che le fcrtiì* atterra;:

O qual Leon, che in quet^i a-menci e in quelliì

fjocciar fa i denti , le dure unghie e i velli 0.

€)h come fcofiTe, eh coine atroce aperie

Col braccio invicto le Neiturrle mura ?.

Nube di pianto ofcura ,
*

Per l'indGmiro Achille Aiìa coper/e ,,

E fotto acerbo giogo i Re caccivi

Fur poicia il gioco de' coturni Ai-givi -

Ma pur dell' alla ineforabil rea -.

Per cui v^nne lìion eaoipo di biada 3

Su ftraniera- contrada,

'Fer meraviglia i fucceffor d'Enea.

Sì dopo il danno infra' nemici ancorai

Fulgido lampo di valor s'onora ..

XXIV.

Fer D, Virginio Orsino £ìu>cst di Braccioììo ^

Fu alle giitn'i di'. Lamnpia contro i Tun^hi*-

AMab: 1
.
gioventù te 5

Tefo.r di lìv^fi-ra vlca

MtjIU L'r^ii^: i lodarti^ qì^sì lia.. vir:'itg=,.
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Sì de' CUCI pregi appar copia ìufiulta j

Vita inorcal, che lora

Senza ce , (e non dì fenza 1' aurora ?

Qual fiorico arbofcello.

Cui tra r auFe odorate

Corre lattando ogncr frcfco ri.'TcelIo,

Tal 3ppL:ato è adirai- giovine etate,

E s'ella vefte T armi
Segno diviene a bello arcier di carnFii w

Colpa d'inf.i.nia eterna

Spendere ii fior de' giorni

pjr, come vuol Amor, che altrui governa
Con afpro frea di due begli occhi adorni ;

' E fenza piaghe ancifo

Senipre alorarla vanita d' uù vifo,

Lunge di sì rio fcoglio

. Volfe il Gaerrier faa nave.

Cui tdcrando alle Mufe indice , voglio

Farlo oggi Re di bello inno foave,

Acciò di gloria afperfe

Le piaghe (ian, che in guerreggiar fofferfej

Che ali' armi ei Ci volgelTe ,

Viengli laurea corona ,

Altra con aurea man pur glie ne tefìfe

Clio de' più vaghi fior , eh' abbia Elicona ^

Che a morte ivi ferito

Ei ritornalfe a' crudi adalci ardito,

N^n è vana mci-noria

Chiuder ne' penfier Tuoi

Di Melici, e d'Órfìni antica gloriar

Sangue m:;! Mondo a generate Eroi

Per lunga età ncMi ftanco.

Chi può pofar con tanti fproni al fianco?

Quinci neir alma ardente.

Vaga di nobil vanto

,

Non fu de' figli lo fchcrz.i" poiTetitej

.Ne della fpofa giovin;:t:4 il pianto;

Sicc4iè almen tu fermairi

Ne*^ patrii alberghi non robufto 1 paflj.

Io bin Lvr' eSo il piede De S
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'

Sì mi Tento leggiero

Che là 've Pebo, o mìa vaghezza il chìeJe>
Correr poffo veloce ampio feritieroj

Ma che p;ù lungo errore?

Te qui fuU' Iftro oggi corona onore»

XXV.

Fe^r h wtedejìmo D, Vibginio Orsino-.

L' Arco , eh' Jo foglio armar , nor^ è (ì ffale-V

Che per un darJo faetcaco allenti i

Anzi i fecondi accenti,

Che fuor del petto mio fpiegano l'ale,

Più forti andranno . che il cantar primiero

Verfo le glorie dell' Orfin guerriero ^

A cui fortunii di gran gemm« ed oro

Riverite corone ornan la chioma ;

Ma per la Fé di Roijia

Suo fangue fparfo è sì gentil teforo.

Che rapina di tempo oniai non teme,,

E fenro invidia , che s' inafpra e freme »

Febo , da' lampi ardenti , onde si chiaro

Il carro appar , che \Kr io Ciel governi

,

Degli almi ftrali eterni

,

Contra il moftro crucìel vibra 1' acciaro ;

Guardane il Duce , il cui fupremo ardire

Gli fdegni ofcura del Pelide e l'ire.

Che dove per gU Arghivi argini ìmmenG
V Ettorea dtfìra più cofpurfe il foco 3

Via più fi prefe in gioco

Il difFufb fumar de' legni accenf? ,

E lieto Achille raccogliea le ftrida ,

Onde fonava Simeonta, ed Ida.

Non tal fair Iftro il Cavalier fuhlime

Dianzi apparì, che ì fette colli onora.
Di cui la frefca Aurora
Fia quafi un aureo Sol fra le mie rime;
Poiché d'acerbe morti al rifco efpreffo.

Per farfi efempiq altrui fpronò fé fteffo.

In-
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Invan dell' afte Impiegatrici , ìn/ano

De' metalli iniocati ufcì l'oftefa;

Che r alta anima accefa

Noti s' arreftò : ben V onorata mano
Ora è corretta a ripofar lui petto

3

Ma la bella cagion gli fia dilecto

.

Nocchier , che vele per lo n:are ha fparte.

Vento defira a ben fornir fua ftrada;

Che nafce a cinger Ipada

Di gloria ha f-^te negli orror di Marre ,

Alma virtude ai fommo Cieì ne mena :

Jefor quaggiufo n' accompagna appena

.

\
XXVI.

A Monftgnor Cikctio Aldobrandini Cardineih

di S» Giorgio,

ON Tempre avvien , che d' Ippocrene il fonteN Lafciando, e Pindo, ove danzar fon uCej

Moniirino ì rai della celcfte fronte

Aljo fguardo mQ;:tal 1' inclite Mufe

.

E quando T alte Vergini rimira

,

Lor volge il Mondo ben fovente il tergo 3

Oad'elle piene il cor di nobil ira, _
Vol?;ono i palli all' Eliconio albergo

,

Ma , fé deftra real pronta fi ftende

,

E lieta il coro peregrino accoglie ,

Ogni Diva la cetra in man riprende,

E con fervido ftil canti difciogìie.

Piceli allor che fulminando in guerra

Sparfe di iangue ofìil campagne e fiumi ^

E con lodi fi Iella alto da terra

Chi leggi fcrilfe, ed emendò ccftamì.

Quinci C%ni raccor prefe configlio

In pace Augufto, e tra le fchiere armate;
Ed ebbe d' Argo a ben vedere il ciglio

,

CUe taciuto valor quafi è vilrate.

Ne meno oggi a cantar veggonfi accefi

,

Che ini fiorir di quei beati tempi

,

Tua
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Tua gran merce , che di quei cor certèfii

Sorge cortefe a rinnovar gli efempi .

Cosi par dianzi in a'timìrabil noce

Udiva il Tebro altera tromba , e carmi

,

Onde a ragioa di Giove il fìrr Nipote
Invidia Tire di Riccardo, e l'armi.

Pregio Jovran del duro fecol noftro ,

Pregio di te , che il Tuono ako fublimi;

E banche facro tu rifplenda in oftro ^

Fa che sì fatta gloria apprezzi e (limi,

Ofìro, ne fé di Tiro almo rifplenda,

Coatra nebbia internai non ha virtute ;

Ma non avvien, ch'alma vìrtude oftc'n:la

Nebbia infernal d' Archeroncea palude.

XXVII.
Per Gio: Jacopo Trivulzio.

Fu alia battaglia del Taroy ed a quella di Ghiara»
dadda , condujfe efere ili per nuova ft/adafull' Alyi y

IO ben tre volte dalla fpoglìa aurata

L' eburnea lira mi recai davanti

,

D' ogni fua corda armata
;

Volea , che tra' fuoi canti

Suir ali delle Mufe alto levafl^

Del buon Trivulzio i vanti ;

Ma quanti colpi e quanti

PalTagr^i in vario tuon V arco tentafTe y
Un reco appena mormorio ne -tralfe •

Forfè le corde alT alta Efperia amiche
Tacquer di lui , che fu perpetuo Maree
Dell" fchiere nemiche;
Ma difendendo in p:irte

Tue vive glòrie., Milanefe Ulifife,

Farò mia Iblic* arre j

Che pur vergò le catte

Penna di Febo , ed altamente fcnlTe^

Dì tal , che irato anco la patria afllifié.

Nobile alma qu.igf,ìù fulminata fpira, ^

>S2 g;rave iagruria alerai li i-aaovd a fdegaa,^
E d-T
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E di diafpfo ha Tira :

Schivo dell' altrui regno

Forte il Trivulzio armò 1' arco Francefeg

E'I fuo Milan fe^ fegno ;

Or fé chiamarlo è degno

Forfè crudel nìeiicre T Italia ofRfe,

Certo non vii nelfe guerriere irnpreie >

Siòòz. fé '1 fa fallo fanguigao il Taro

Nel dì crudel, che le togate gemi
A loro ani'.ofcia armaro j

Il Taro ; allorché intenti •

Eran di Carlo ad ofcurar gli allori

GÌ' Italici frementi
;

Ma die lor fpeme a' venti

,

Frenando ei fol col fiammeggiare degli osi

Le dcftre pronte a crapafTar ne i cori.

E non men l'Alpe inaccefTibil fcorfe

Dell'armata (uà man gran maravigiis,.

Quand' ei primier là corfc j

Ninfe, alpePire famiglia,

Cui danzan nude fra gli aerei calli

U chiufo orror configlia,

- pi che ftupor le ciglia

Grarafte, udendo ed annitrir cavalli

Per l'aiife nubi, e rimmbobar mecalli?

O gloriofo, o venturofo Alcide,

Ch'ode ^cantar, che tanti moftrì ei fpenfejv

Se Gerione ancide

Ei per l'orribil denfe

Caligini fen va, campi di pena»,

E p^r le fiamme accenfe ;

E le tre fauci inijnenfe

,

Alta guardia di Dite, inclito mena,
Moilro immortai fitto mortai catena^

Altri è, per cui dal Cicl G raoflTe un nembO'
D^ nubi no, ma di beli"' oro, e venne
Alla sì chiufa in grembo:
Ei com' Aquila tenne

Celcfle Via Torto ferrato usbergo

,

li pie cinco di penne,
'

E lui*.
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E lui y che ako foftenne

ie flelle in Libia, e tutto il Ciel Cui tergo

Fece monte di giel perpetuo albergo.

XXVII.

Pev Francesco sforza Duca di Milano»

I
Semplici paftori

fui Vefolo nevofo

Fatti curvi e canuti.

D'alto ftupor fon muti,
Mirando al fonte ombrofo
Il Po con pochi umori,
Pofcia udendo gli onori

Deli' urna augufta , e ftrstra,

Che l'Adda, che '1 Telino

Soverchia in fuo cammino

,

Che ampio al mar s'aftretta.

Che sì fpuma , e m fùonaj

Che gli fi dà corona

.

Quante fiate intorno,

Lunge dal natio fonte
^

D'alto diluvio inonda,

E la valle profonda

,

E va r areo monte
In fu l'orribll corno?

Turbano il vifo adorno

Le Ninfe a Pan dilette,

Mirando i fuoi bei regni

Preda degli altrui fdegni

Farfi arene neglette;

E pur tanto furore

S^rfe di poco umore

.

Sulla primiera ufcita

Dell' Eolia caverna

Aufìro appena è fremente,

Indi vien sì poflente ,

Che a fua voglia governa

La faifa onda infinita :

Mifera la Tua vita,

Chi
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Chi t-a mezzo 51 viaggio

Spande 1' umide vele

Sotto il foffiar crudele;

Allor quantunque faggio,

Nocchier noa faccia invftOj

Perche io fcìoglia dal lito .

Ed ei 9 che or fu nel!' alto

Rifplende , e già fu moftro

Per la felva Nemea,
Con picciol fuon fremea,
Se dentro ombrofo chioftro

Mode primiero afTaìto:

Tale il vivace ed alto ,

Valor, che in bocca altrui

Par, che fi avanzi e crefca ^^ "

Delia gente Sforzefca ;

Umil forfè infra nui

,

Quando ti volfe ali* arce "-

Del fanguinofo Marte

.

Ma pur , ficcome tuono ,

Che da nembo difcende, :

Saettator veloce.

Torto acerbo e feroce

ScofTe sì Tarmi orrende

j

Che Italia empieo del fuono 1

Francefco , altero dono
Di marte a noftra etate 3

Al fin veftiflì i fregj

De i Milanefi Regi

,

E con le forze armate.
Fé fua virtuce erede

Della promelTa fede.

Alla morrai vaghezza .

Stato par sì giocondo

,

'' Aver nuir altro eguale >

Che per fcettro reale

SpefìTo il Cìel, fpefìfo il Mondo
Si turba, e fi diìprezza.

Ma qual tutta è fierezza

Pei:co{ra Indica fera

Per
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Per riva erma e felvaggiaj

Tal' è quando fi dcraggù
Kobil' Anima alcera

}

E per queir alce imprefe
Francefco il fé palefe

Ma fé avvlen , che C\ giri

Su per l'Infubria vince.

Vinto fia il cantar mìo .

Dolce. Rtina Clio

Scendi in beli' or fuccinca

Giù dagli Eterei giii;'^

E quella , onde tu f pirl
5

Fonte degli aurei fuoii

,

Firtola eterna appresa j
'

Air onorata teila

Tu vìvo alloro imponi,
E tu gli cingi il crine

Di gemme alce , divine

.

XXIX.

Pev Mercantonio Colonna il vecchio difefe

Verona da' Francefii

MEntre alcier fulminava.

Chiufo tenendo il forre petto e '1 tergo.
Dentro dorato usbergo

,

Là dove adìce lava

,

Videro Euterpe, e Clio, coppia canor:^;

Il mio gran Colonnefe

,

Delle cui pil.ne Italia alma s'onora;

E \d fublimi iiuprefe

Fero fonar quanto Ippocrene infiora

Il Caftalio paefe:

Or dolce il cor mi tocca

Febo a rinnovellar fua gloria antica;

E perchè dolce io dica

,

Di mei m'empie la bocca.

Dt?h chi mi dà la lira,

Sulle cui corde è buon poeta arciere?

Tacer fi è rio penfiero j

Se
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Se il Oelo a dir ne ifpira

.

'' Quai per le piagge Mauritane ardenti

Il gran Re delie fere ,

Se mira iftcontra le felve pungenti ,.

Scuote le giubbe altere 5

Ed empie di terror ipumofo 1 denti

Le cacciatrici fchiere:

Tal nel più Her periglio

Tremare il gra i R.oiTiarì. l' armi di Francia-^

O's'ei vibrò la lancia,

O Te rivolfe il ciglio

.

Ma io tra il vulgo di rofibr non porto.

Le guancie mai cofparfe,

Se carco canto , o citareggio corto ;

Taccia si vulgo j beli* arce

E' per breve fentier condurff In portov

O progenie di Marte,
"DtW ali tue men forte •

Aquila poggia, ancorché d'Ida al monte
Rapì la bella fronte

Per la flellante Coree ^

XXX.

A. Don FerIjinando Gonzaga Priov di BmUii».

MAntua , che lieta di bei laghi in feno j.

Siedi Reina delle Ninfe Ócrn^e,

Che gloria darti in ni Cui5alia dee

Mia bella Clio, per onorarci appieno?

Per Falta Manto peregrina egregia,

Onde fcrgefti, ìì nome tuo rifplendej

Te del Mincio feren l'onda difende,

Cerere t'ama, e Tioneo ti pregia.

©Itra ogni paragon cara e gradita

Al biondo Re deli' imrnoi tal PermelTo ;

Ma come agli onor tuoi puoflì gir preiTo l

Non ^\ varca per uom flrada infinita »

Ed io fon iafifo, ma nel petto interno

Sentomi oggi fpirar breve parola

Che



$1 ^ Rime del Chiahvera

Che vìe più Ja tua faraa alto Ì^q^x vola

Per gli Éioi, che tuo fcettro hanno in governo •

O fé ia forza dell' ©iiofo obblio

Tra nembi rei non avvolge/Te il nome
Di tanti in te prima regnanti jj oh conte ^

Fora ricco di Duci il cantar mio ?

Mantua, non parlo a voto; onda, che pura
Verfa Ippocrene, i pregi umani indora

>

E Tenìpio tempo, che crudel divora,

I nomi illuftri finalmente ofcura .

Ma feudi, brandi, e travagliar di Marte
Non ìnafprino note al cantar no(lro,

Cantiamo i Grandi nel fulgor dell' oftro.

Dono del Ciel , che *1 Vatican comparte.
Qual lampo di virtutì eccelfe ed alme

Entro i mortali orror non gli fé chiari?

Con viva fé nel tempeftar de' mari

Sempre zelanti pefcator dell' alme.
Roma , chQ ferbi in te la rimembranza
Di quei felici trapalTati giorni,

Che per lo fteffo fangue anco ritorni

La medefma Ragion , prendi fperanza

.

Vegeto , come dall' Indo apparir fuole

,

Dal Mincio un' Alba , che in più falda etat«

Sara per eatro il Ciel della bontace

A tua chiarezza , e tuo conforco un Sole

.

Ned io vaneggio, orma imprimeva appena
L* Erculeo pie fu la Tebana riva

,

Che dell' Infante meraviglie udiva

Dal buon Tirefia la gioconda Alcmena ,

Ne fi tenne Chiron , quando in Tenaglia

Ardea d' Achille il pargoletto ingegno

,

Ma predice a Peleo l' alto difdegno

,

Che Troja affliffe con mortai battaglia.

XXXI.
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XXXI.

Per Enrico Dandolo Duct di Venezia*

Torto , che di valor s' erge fu jlla.e

Anima fortunata,

Che di vii plebe non faecta il fegno.

Del bel Parnafo in full' aere cime

N' alzan voce beata

Le vaghi Dee, eh' anno ivi eterno lì regno ^

E fuo canoro legno

D' auree corde felice

Move deftra per lei Febo lucente

Della Morte , e del Tempo efpugnatricé

Arida Invidia; che da lunge il fente.

Gonfia ii cor di venen , fteme dolente

.

Ma tra' mortali invidiofi e tei >

Cigno di Dlrce amico

,

Y Soavi modi lufìngando fpira ;

'/, Dunque ; benché fonar plettri Febei ,

Già fé il Dandolo Enrico,

E come non mortai Pindo l'ammira,
Tu la Tebana lira

Alto contempra all' arco j

Dì, che di Tifi ei pria s'apri con J'arte>

Indi coi ferro, al gran Bifanzio ii varco,
E fcoffe per 1' Egeo l' ifole Iparte

Su' campi di N:?reo turbo di Marte.

E pur quando canuto i legni afcefe ,

Spargeva Invidia voce :

Giafon di gifl per Ocean sì vafìo ?

Ma nulla il cor T invida voce intefe.

Ma membrava feroce

Neftore a Troja , e fotto Tebe Adrafto y

Allor eh' alto contrafto

Fu dell'altrui rapina,

E guerreggiando il violato impero ,

Armò 1* etate al tramontar vicina;

Se ben afpro voler ruppe il fentiero,

Quafi cada di torrente , al bel pensiero .

Dol-
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Dolce rrikarfì alma corona in fronte:

Ma pur cialcan mortale

Aciorì il Ciel per l/'beata forte ;

Cui d* Hdipp0 non fon , cui non fon CGWte

Di Tua ftirpe reale

Tragiche voci^ Iftoria empia di morte*
Olì dei fra'-.el meri force

Lunge erre Polinice,

E per la Grecia regnitor bandito,

Otì'erfe al guardo unaaa vifta infelieei

Al 'àn girò, d'Argo fecondo al iito

Spinto da ria fortuna, il pie romito

•

ivi impetra real Vergine fpofa
,

E di pugnar coniglio

Tenne col P^e fovra Tiagìurie tftrenie ,

Ed eì ratto inchinò la fronte annofa ;

Che mal fcernc periglio

PenGer mortale, ove all' Imperio ha rpeme^.

Così f^^roci infìeme

Scorfero Argo, e Micene,
E deir Erolia fulminofi icori,
E tutte fiammeggiar l'aure fereiìe .

Peano lui duro acciar le gemme e gli ori,

E fparfi in o(tro gli Eritrei fplendori

.

EÌ chiufj d'elmo in faticofo usbergo,

Liero nel cor vedea "^

Sotto i ferrati pie trcmarfi il prato;

E nevofo la chioma, e curvo il tergo,

Gli occhi tVmchi chiudea

De* bronzi intorti al formidabil fiato:

Ben tra le fchiere armato,
Bea minacciar Je mura
Poteva Adrarto a Polinice infide;

Ma fu dall' alto con mirabil cura

La pairii il Ciel nella battaglia vide
,

In duro tempo, difenfor d'Alcide.

Quinci le fauci immenfe apre la terra

,

E i Ibmmi Duci inghìótte :

Quinci il Ciel fulmina orrendo

La dove anco ei più fier fulmina in guerra *

Ei
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Ei già fparte, eì già rotte

Le nioJi immenfe, ei già falla vincendo;
Quand' ecco ftral trem^jndo

DaJJa deftra alta eterna

Gli offi , i nervi, le membra arde e diiToIvej^,

E come d' IHìon la rota inferna

, L' accefo bufto per lo Ciel travolve

,

Spettacolo funefìo ! in fumo, in polve.

O man, già per lungo ulo a trovar prefìa

Gii acuti modi e gravi,

Suono àa Febo agli altrui pregi eletto.

Perchè full' ore dolci atra e funefta

Tra le corde foavi

Hai lungamente di toccar dile'.to ?

E tu per or nel petta

Frena, o lingua vagante,

Le note, i verlì intorno a Tebe audaci»

Che là ne chiama il fier Leon volante,

Ov'ei /piega, ruggendo, unghie vivaci

j

Bel vincitor fopra glMniper] Traci

.

Nid ei sì foits m ver l'Aurora aflalto ,

Ne di rSfertun fu .i regni

MolTe di fangue maculato a tinto ;

Ma ciò, ch'in terra feo, ciò, che nell* aho,
Mal capiranno i fegni

,

Onie un fol canto di mia cetra e cinto ;

Ben pQlfo dir fuccinto ,

Cha, s' or tra V armi ardìfce

Adria, e Te in guerra ogni fuo lauro e certo, "^

Se d' ingegni , e di leggi aurea fìorifce

,

Se calle trova a fomma gloria aperto

,

Solo d!.Enrico gloriofo è merco.

.linm ci.

xxxir.



fS Rimt del Chiaheya

l^CXXII.
Pey Alfon^o^I D'esth.

SE barbarico ardire

Per ampio fpazio di valor fublime

Tema le palme prime ,

Ne d'Oftro afperge, tanto ofando, il volto,

che i'eiiz' altro dire

,

Terrò fdegnofo ogni parola a freno,

Od al profondo feno

Sol rifo iti bocca mi verrà dìfciolco.

Che fia, fe^ Ant.^o fepoko
Sulla'riva materna
ChsedelTe agli alci Dei

1 prl>ni lauti d-Ua gloria eterna?

Cert' io mi tacerei ;

O s'io diceftl, pjr, per l'aria chiara,

La cetra mia fol foneria Ferrara

.

Nobile alta guerriera

,

Che d'eterno valor ferrata il petto.

Hai d'anelar diletto.

Là 've fudor d' alta virtù rifplenda

,

Par di Pallade altera

,

Qaaiido a pugnar Tulle volubil rote

L'Egida innalza, e fcote

L'afta tremenda, fangulnofaj orrenda;

Solo il tuo noma intenda

Barbara terra , e poi

Per lo gran campo fprone

Dietro a tua chiara ftirpe i corrier fuoi,

Che fuoi pregi e corone

Scherno faran di neghictofo piede

,

Se già foverchio ardir non ha mercede,

A gìoriofé mete
Entro Olimpo d'onor corfe Accarino,
Almo di te Quirino .

Corfe Al fori (io 5 Bonifacio corfe j

Giudice al gran Narfete
Valerio moffe in paragoii non htto'.

Ma fu piuma di vento

\
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,

ff
!la])ìcia donna i Cavalier precorfe |

MofTe ior dietro, e forfè

MofiTe più nobil penna

Il primo Alfonfo invitto,

Quando 1* udì tanto tonar Ravenna ^

E nel crudel conflitto

Dal magnanimo cor fciolfe parola,

CIV oggi Si dolce per T Italia vola ,

Melpomene canora,

Vefti belle ale agli omeri di neve -,

E giù per r aria leve

Batti, veloce a i Ravegnani liti$

Ivi la riva infiora 5

Ed ergi ivi d' allor cerchio frondofò ^

Che in trapaffar penfofo

t)el grand' Eftenfe il peregria l'additi»

Ma quai cerchj fioriti,

quai frondofi allori ^

Pregio faran non poco
Per coronar ne i più feróci ardori

La deflra alta di foco,

Che flar coftrinfe manfueti a fegno

Valorolì guerrieri entro il fuo regno?
Saggio il Re , che *n fra i vivi

11 bel fen tier della vircute imprime 5

Via più fé dalle cime
Chiama di Pindo ad eternarfi i cigni*

Re degli Efperii rivi

Armò d' ambe queft* ancore fua nave
Il tuo fignor nel grave

Egeo mortai fra gli Aquilon maligni.

Altrove atri e fanguigni

Mandò tuoi corfi ; altrove

1 patrii campi a(perfe

Di tronche membra , e di rie morti noTe |

In pace, orribil' erfe

Macchine al Ciel d' inefpugnabìl mura
Dedalo altier fé la Citta ficura

A' fuoì tefor non parco

,

Con faldifllmo pie corfe la via .

Ghiabma P* /. É Di
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Di real cortefia

Onorando raltiflìmo Poeta;
Ed ei le corde e l'arco

Trattò così, come trattar fuol fpeffo

Il biondo Apollo ifteffo:

Che nobii Mufa al guiderdon vien lieta i

Allor ftiè r aria cheta ,

E girò cheta Tonda,
E nulla unqua rifpofe

Giocofa voce, che fpelonca afconcia^

E fulle piagge erbofe

Stetter le fere , e per udir vicini

Dagli alti monti fi calare i pini,

r>erò eh' ei fea d' intorno

udir , ficcome l' animofa lancia

Fu di Ruggiero in Francia

Colonna fpeiTo alT Africano ardire :

E quando il lume adorno

In fronte femminil d'occhi guerrieri

.Accefe i fuoi penfieti

Di fortunato , e di fatai defire :

E quando incendio d'ire

In fìretto loco il cinfe

La 've fotto Acheronte

La corona de' Tartari rofpinfe ;

E quando il ferro in fronte

Alto tre volte all' orgoglìofo immerfe
j

E tutto Algier di tetro orror cofperfei

Così d'alto ei commife
All'auree corde della cetra aurata

L'alma ftirpe beata,

Stirpe eletta dal Cielo, al Ciel diletta;

E con mirabii guife.

Pur d' atro eccelfa dimoftrolla appieno,

Non qual fiume terreno.

Che fgorga rivo, indi maggior s'affretta.

Or tu , di cui faetta

Su da i monti celefti

La deftra onnipotente

,

Guarda, Dio, guarda da* rei cafi infefìi,

Guat-
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Guarda T inclita gente;

^
É tua pietate eternamente eltenda^^

il fangue, onde i'Efperia aurea riiplenda-.

XXXIII.

A CARLO emmAntjìele Duca di Savojà)

che cejsò di guerreggiare contro il

' Monferrato .

S"
E per addietro in coraggiofa Imprefa

La tua deftra real d'afta lucente

Villa non fciTe armarli ^

Oggi cefifar dalia mortai contefa,

Ove prendi a sfidar nobile gente )

Forfè potria biarmarfi;

Quafi in fui cominciarli il pentimento

Pur di fievole cor foffe argomento.

Ma fé tuo nome fra guerrier , non fenza

Invidia , vola, e ad ognor s'ammira
,

Un tal fofpetto è vano;

E' ceno , eh* infra V Alpi , e fu Dorenzà
Altri della tua fpac'a ancor fofpira;

E di Piemonte il piano

Di tuo vero valor tanto ragiona
j

Che ti riferba Marte aurea corona.

Ma fé tuo cor magnanimp non prezza 9

Salvo udir trombe, difpiegar ftendardi^

E fquadronar falange,

Prendi teco a rnirar l'alta vaghezza

Del Macedone fier , che i pie gagliardi

Seppe fermar fui Gange °,

Ei per almo fiorir d' altere g.'orie

In ampia region cercò vitcorie.

Per qual cagion la bella lancia àrrefìi ?

Ah che Calliope , ah che Talia non fanno
Di Monferrato il nome;
Ne fui baffo terren , eh' oggi calpeili

,

Corre d' alloro un ramofcel potranno

Per ornarti le chiome .

E 1 Carlo,
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Carlo, ove vai, fenza le Mufe amate?
Il taciuto valor quafi è vilcate.

Rivolgi il guardo all'Africane rive;

Gente vedrai, che la tua deftra chiama
Air ultimo foccorfo

j

Ne men ti chiaman le riviere Argive ;

Vuoi^ tu co' Criftian , cercando fama j

Affaticarti in corfo ?

Lingua non l'ofi dir; io certo noi credo

j

Anzi vuoi tu gioftrar col buon Goffredo*

Oh fé da tua bontà Tuo fcampo impetra.
Sicché Sionne innalzi il collo oppreffo

Da' barbarici fcempi,

Qual non ti facreran mufica cetra

Le belliilìme Ninfe di PermelTo,

Oltra gli umani efempi ?

E trionfando oltra il mortai coftume ^

Qual non ti fi darà palma d' Idume ?

Ammorza dunque infra i Criftian gli fdegni^

£ lor fia fcorta tua gentil poflfanzà

A Sì giufto defiro

Per Dio racquifla d' Ifraele i Regni

,

La beli' opra non è fenza fperanza 3

Altri già la fornirò ;

Non da cor pigro a fegultar tua deftra i

Nelle Scole di Marte alta maeflra

.

Mille argomenti al tuo gentil penfiero

Dir fi potrian, ma fia buttante il detto:

Gli altri fian vilipefij

In fua Corte Real non fon ftraniero y

Ho fermati miei paflì al tuo cofpetto,

E tue parole intefi;

Le brame del tuo cor non fon fecretej

Tu non dell'or, ma della Fama hai fete»

XXXiVé
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XXXIV.

Ptr Carlo di savoja Duca di Nemorfo^

Guerrfg^iò con* fomma lode .

QUal fé per vie felvagge

Scende mai full' Aprii nucivo torrente

,

Col primo affalco depredar polTente

Le feminace piagge,

Mentre da lunge rimbombando ei freme j
' Al Ciel rivolto i'arator ne geme.
Indi in valle profonda

Chiama con ferro eferciti campeftri

,

E feco tragge macchine filveftri

Conrra l'orribil onda,

E d' immenfo terren compone un morfo j

Che all' inimico fìer travolga il corfo ,

Ma come a fé d'avance

Argini fence V implacabil fiume

,

Così doppia il furor, doppia le fpume
Indomito fonante

,

E degli fchemi altrui prefo difdegno.

Abbatte impetuofo ogni ritegno ,

Allor qual va d'intorno

Trionfacor delle campagne oppreffe,

Qual porta i folchi , e la bramata meffe

In fuir orribil corno !

Qual fa tremar per le remote felve

Partorì , e greggi , e Cacciatori , e belve l

Tal poco dianzi fcorfe

Francia nell'ire un Giovinetto invitto,

Qf^ando fra l'armi àé gran fangue afflittQ

Vendicator fen corfe,

E feffi Duce alla facrata guerra,
Spar(ì i lacci cirannici per terra ;

Dunque mie nuove rime
Al bel^ nome di lui fi faran' ale -,

Talché dove a gcan pena Aquila fale^
^i poggerà fublìmei

E 3 Or §^
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Or s'anima d'onor prende diiecco ,

Mio canto afcoJci, e lo fi chiuda in petto e.

Vaflene augel veloce

Sol che gii tocchi arcier l'eftreme penne;
Ma Te dal predace: piaga fqftenne

Leon pugna feroce
,

E vibra l' unghie a vendicar fiio fcempio ;

Quinci traOTe il buon Carlo incli.o elempio.
Così già fulminando

In fu r Alpe accerrò plebe guerriera ;

Così fpenie real milizia altera

Suli'Ocean Normando,
Quando tonò tutto di fangue arperfo

Centra i tuoni metallici converfo
..

Qh glii dal Ciel difcenda

Ange! di Dìo , che al fuo cammin fìa Duce
E d^l coro Febeo fulgida luce

Tra le mie man s'accenda,
Ond'io vaglia a fgombrar la nebbia impura e

Qhe sì nel Mondo i chiari nomi ofcura ,

XXXV.

fer Fjerdinando i. Gran Duca di

Tofcana ,_

U Pindo eccelfo delle Mufe albergo,
' Non già di gemme e d'oro,

Ma di loii ha raccolto ampio teforo

Febo , che immortal arco appende al tergo ;

E q Jan io io po(ì fu quei gioghi il piede,

Dell'alte Chiavi eg'i oviorò mia Fede.

Dunque oggi lieto, e più che mai giojof©.

Con larga man ne fpando

A forte celebrar, gran Ferdinando,

Tao nome, grande in aJoprar pietofo,

E grande in foitener d' Aftrea b^ata

L'alme bilancie con la men fceìtraca.

Lume, a cui moki non drizzare il vife,

E fur famofì in terra;

s
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^iene 5 gorghi di Senna, orribil guerra,

Fé torbidi gonfiar di fangue ancifo.

E tonar Teppe in più crudel battaglia

Cefare armato , e funcftar Tt-lTaglia

.

Ma che Roma affliggeflTe un duolo indegno ,

Empio occupolio oblio
;

L' altro 5 che di più Mondi ebbe dcfio ,

Fé fervo all'altrui voglie il patrio regno
^

Cupido di mirar fiaccare e bafTe

L' altere corna al foggiogato Arade

.

Sii folta afa addenfarfi, ed orrid' oinbra

Incorno ai guardo umano ,

Che noft.o ftudio in conrraflarla è vano,

Se celefte favor non la difgombra ;

Ed egli empie di luce il real ciglio

,

E fa nuov' Argo del gran Cofmo il figlio ,

Quinci pace immortai cinta d'oliva,

E Cerere graaofa

,

E Bacco, e di Vertiinno aurea la Spofa

Ei ferma d'Arno in fuUa nobil riva.

Onde i crin di bèi fior le gì azie (parte

,

E ia bella AciJalia unqua non parre .

Pofcia nel grenìbo all' Oceano atroce

Varca bofchi fpalmati

,

Carchi di Duci , che fu' petti armati

Fanno in oro vibrar purpurea Cr ce.
Ver cui mirando gli Qccomani Arcieri

,

Colmano di (pavento , occhi , e penfieri

,

O Febo, o Sagittario almo di Delo

,

Fornifcimì di piume
;

Ma di veloci oltre 1' uman coftime ,

Ma di pofl'enci a follevarmi al Ci^do ;

Non niii di precipizi orror mi prefe.
Servendo a' veri onor d' Eroe cortefe .

Qual' è dal negro Eufino al mar d' Atlante
InefpugnabiI mole .

O qual ne i gorgi , onde riforge il Sole,
Tiranno forte a non cangiar fembl^nte

,

S'ei mira a volo fu i Nettunii regni

Gir iriinaccio(ì di Tofcana i legni?

E j Oh
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Oh come rifuonar forci catene

Sentefi ognora ! oh come
E riperc^cer petti, e ftraccìarL chiome,.

E con pianti inondar fcogli, ed arene,
E chiamando Maoma, ululi e gridi

Scotere il Citalo, e di Livorno i lidi!

Ma tutto incenco a'facrofanci Altari

Il vmcitor fofpìra .

Chi pugnando quaggiù palme defìra ,

Il Rege eterno ad adorare impari.

A' cenni fuoi non è contrailo ; ei tuona
Suir rubellante , egli il Fedel corona .

XXXVI,

Per Bartolomeo dall' Alviano . Gmernle de J^t-

neziani ^ fu a ricu^peraye Terra fermei ^ vinjg t^el

Friuli i Tedefchi.

CErtO avverrà che di Nettun fremente

V unica Spola le fals' onde qtvviye .,

La dove alta Rein.!

Siede in perpetuo ftato,

E l'alma fronte raffereni a' canti 5^

Che ha di Parnafo il Livian guerriero..

Però eh' ei folo al manfueto impero >

All'aurea leggi della nobil gente,

: Or de' fiumi Ibnanti.

Sulle gelate rive

Ed or dell' Alpi in fra le felve armate

Valfe a celiar barbarica ruina.

Sempre là dove il Cielo afpro deftina ,

Sen yola in cieca notte u-man penfiero^f

Ma s'era noftro il facto

j

Lungo r Adda corrente .

Italia mia, che Ibfpirofa or vive,

Tacta era Flegra de' più rei Giganti.

Vivace amor troppo trafcorri avanti j

Non fai, che a largo dir pena è vicina?

Seguafi dunque , o Dive ,

Per r inimore al fentieio,
•

l^Y
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E 1* atra fìige , il Cavalier poiXente

Fugga full' ali al corridor ftelhto

.

Dolce "bramar, che fu nel Cielo aurato^

Non forga al noftro giorno Alba di pianti;

Ne ch'Efpero dolente

Cacchi in onda marina ;

IVIa quando aflfale empio Orione e fiero;

Tifi è nocchier, s' avvien , che in porto arrive.

Chi dunque meta , o Livian , prefcrive

Nel Ciel di Marte al tuo gran nome alato
^

Se tu raccogli altero

Dalle fvencure i vanti ) ^
Ne più che al verno antica rupe alpina,

A forte avverfa il tuo valor confente ?

Te dentro iì fangue, te nell' armi ardenteji

Quafi orribile tuon , fama defcrive.

Te r alta Senna inchina,

Te il Parto faretrato.

Te deiritlro nevofo ancor tremanti

I gorghi, e i gorgi del fuperbo Ibero,

P

XXXVII.

Al Signor Francesco di Castro ,

Oichè l'ingegno uman feroce e duro,
Tutto rivolto agli altrui danni , e fcorni

,

Converfe in terra de' Saturnii giorni

11 beiror fiammeggiante in ferro ofcuro
j

Turbato nembi il Ciel fereno , e forfè

Schiera di febbri a noftro fcampo infeiìa

,

Ne pur Torto Orlon cruda tempeiìa

I larghi campi di Nettun trafcorfe,

^avì affondando; ma di fiamma Inferna

Nuova Etna vomitò Chimera ardente

n

E crefcendo fra piaghe afpro ftrpente,
Ingombrò di terror gli antri di Lerna«

Taccio di Creta ne'D-dalei chioftri

II Minotauro, o miferabil Mondo,
^e a prò di lui non (ì fpinj^eano al fondp
Per forti deftre i formidabil moitri .

? ^ Bea
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Ben air anime eccelfe inni feftofì

Sacrò la genre, e loro, fculfe acciari,
E ben a gran ragion gli afìri più chiari
Ornò col pregio degli Eroi famofi.

Che fé virtù de'fuoì fedeli i petti

Forte eccitando a fommi rifchi efpone,
Giufìo è, che non in damo auree corone

j

Di bella gloria a lor conforto afpetti

.

Dolci film9 ad udir ; ne tempro in vano
La cara cetra , ed ogji ceco il di o.

;

Che ber>chè io parli del buon tempo antico -

Da re, Francefco', io non men vo lontano.
Tu de* nobili Regni , onde fi bc9.

Napoli altera , già reggefli il freno

,

Ed a ben farla fortunata appieno, '

In faldo feggio vi fermafìi Aftrea

.

Sotto l'inclito Scettro uniil fortuna

Timor non ebbe di fuperbo orgoglio
;

Ne Cerere fofterfe in fier cordo?jlo

Rimirar di fue fpiche alma digiuna ,""

Or caro al grande, ne' cui regni il giorno.

Agli occhi s'apre de' ntiprtali , e ch'ude^

Fermo fui. Tebro , di tua gran virtude

I rai lucenti fai volare intorno

,

Ch? i Mori a(Taglia> o che il Monarca Ibero,

Guerra deftini ali'implacabil Trace,

Non ti fi cela , e full' amabil pace

In tua fé fi depone il fuo penfiero •

Quinci raccolti i defiderj regi
' Al Vaticano , e ad ognor t* affanni

,

Acciochè il noftro acciar di torbidi ani^i

Dall'oro antico fi riduca a i pregi.

Qh'i tenta ciò fperi d* Alcide il vanto
,

Veggiar, fudar nelle fublimi imprefe.

Chiuder il varco alle temute oflèfej

Spr\ le prove di Lerna ^ e d* Eriaiancp
,.

XXXVIft^
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Al Siznor Riccardo Riccardi, Quando s'aliò

la Statua di bromo al Gran Buca Ferdinando ^

ECco fu bafe, che d'ingegno alrèro

Ornò Scultore, a Prafitel fembiante:

Di fulgido metal , quafi fpirance

.

Frena il gran Ferdinando alto deftritro,

S^ qui rivolge , trapaflTando il guardo

Stranier , che prove memorabil pregi

Ei fìa d'impreTe, e di penfieri egregi

Vera-e iftoria a rinnovar non tardo.

Aftrea ben culti, ed airamabil Pace

Cerere aggiunta , e di pietate efemp}

,

Di trionfanti infegne ornati i Tempi ,

Ed ingombro d' orror Torribil Trace.
Ciò rimirando nrlTiiiìmagin

, parmi
Del Signor ncftro ad ora ad or narrarfi

Per nobil turbe ; onde è ragione alzarli

Ad a;lme eccelfe e fufi bronzi e marmi >,

^a fé d'irato Ciel turbine ofcuro

Gli aurei campi ri fonando fcuoce ,

Se d' altri nembi orrido tuon percuote ^

Quale a tanti furor bronzo è ficuro^

Dunque in Parnafo alla più forte incude
Stancando il braccio riverfiam fudori ,

E facciaG opra d'immortali onori,

O buon Riccardo, ad immortai vircude.

Vaghezza ardita non mai fempre e rea ;

Affretta il pie fa per 1' Aonie rive

,

E fa fonar fra le Cal^alie Dive
3ovra del noft o Re cetra Dircea

.

Quando egli afflilfe i più rernoti Eoi,
Tu la temprarti a r^fchiarar fuo vanto 5

Non ti fiancar
;^
che non ignobii canto

E fol conforto de' veraci Eroi.

E' non indarno; i più fublimi affanni

Cafcano in cieca notte 'al fin fomnierfi.

Se chiara lampa di Meonj verfi

^pn raflferena il folto orror degli anni.

E 6 XXXK.
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XXXIX,

Loda le IXume Genouefì»,

'X* Campi Eli'ì, ove di gaudio intero

Jì'per gli fpirti piì la gioja eterna.
Amor, che a fuo. voler tutto governa,
Mandami al Mondo , e fon chiamato Oinero «

Vuol che di pregi , e d" alte glorie adorno
Il \oftro nome al C'el porti cantando,
Se ne' begli occhi volìri, onde egli ha bando ^
Gli confentite far qualche foggiorno

,

Donne 5 fé amor da voi tal grazia impetra,
Io per vcftre bellezze armo la lira ;

La lira mia, che gnco l'invidia ammira,
Che fprezza il tempo , e la mortai faretra <i

U^ie voi, di che ammirabil c^nro

Elena Tuoni la Meonia tromba ?

Or q^je! fuon , che di lei tanto rimbomba
,,

Pia qual mutola voce al voftro vanto,

Perchè falendo all' Eliconie cime
La dove Febo il bel Parnafo onora ^
Inebbriato il fen d' acqua fonora

,

Con voci nuove avanzerò le prime

.

Quivi inchinar le Genovefi aren^e

VedrafìTi al MonJo ogni fuperba riva:-

M.n alto fé n' a.ìdra la Terra Argiva,

Mea alto te n'andranno Argo., e Micene*.

Indarno fia per la futura eta'-e,

Che altra memoria sfavillar prefurni

,

Voi nel Cielo d'Amor fra gli altrui lumi

Sarete il folo SjI della Beìtate.

Xi,

^ev Caklo di Lorena Duca ctVmena Guerre^

giò "per li Cattolici contra il Re di Navavra .,

MUfà , fé cor gentil preg^ commove

,

All'aurea cetra tua fpofa i miei carmi,
'
;^è paventai; V orribil fi^o^ dell' aui>i

.

^a
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Che per alca pietà Carlo le move
Ma difcendi veloce,

E fra i campi, di Francia alza la voce.
Quando in più ria ftagion Gorgone indegna

Coiitaminava il puro Ciel Francefe 3

Il Re languiva alle facrate iniprefe,

Crudo Navarra difpìegava infegna ^
Dal Vatican divifa,

Sol fé contrafìo il gran fangue dì Guifa ^

Allor godea i' abbominata Reggia ,

In che trionfa ognor l'Anglica Aletta,

Italia mia, colma di doglia il petto,

Piangea di Pier la manfueta greggia

Mìt'eramente ancifa

,

Sol fé contrada il gran fatt^ue dì Guifa ^
'

£ fé d'eretiche ariiii empiè le mani
Immenfa moltitudine guerriera

,

Tralfe anco al mac vittoriofa Lera
L'audaci membra, e gl'impeti Germanji
E Spofe, e Genetri i

Bramaro in van le ceneri infelici.

Quai non venian deli' onorata guerra

Al eran Tricnfator grazie dovute?

Ma fomma incomparabile virtute

Del metto fuo non ha mercede la terrai

E trabocca fovente

Sorto perfido inganno alma innocente»

Or dall'opra durifllma, funefta

Negli Annali del Ciel duri memoria;
Tu contra gli empj all'inclita vittoria

3^

Carlo , novello Gedeon t' apprefta

Fulminator dell'affa,

Che gli abifll implacabile contrafta.

Ta ceito il confo tuo prendesi appenna
Ver la Regina della nobil Senna,

Che cofparfa di giel tremò Ghienna ^

E d'alto orror s' impalJidì Turena,
E fra il duol , che V affliiTe

BattfcO la guancia il gran nemico, e diffù:^

|4al ^er X ak«jro Scettro , on4' io geiofo
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t>' una invitta virtù fei iVazio acerbo
j^

Quefio Leone indomito fuperbo

Schernì l'alTalro, ch'io gli moilì afcofo,

£cco che OTÌbil ira

Per entro il fangue a gran vendetta il tira ..

3,pi per onta di me s'ordì l'inganno,

Che di mia gente ogni mcaioria ofcura j

Non mai, non mai le Parigine mura
Non mai conter\ti gli cechi miei vedranno 3

Nulla riman di fpeme

,

<Qico è lo Scettro , e la falute ìnfieme

.

XLL

Per lo ìnedefimo »

Poiché le membra de' Giganti immen%
Nella Titania guerra

Arfe e fumanti a terra

Giacqiier trofeo delle faette accenfe,

Appoljo Arcier fulla Caftalie cime
Cinto d'allor fé De volò fublime

;

E con la cetra, onde ne'fen/ì interns

Tanti rparge diletti

,

"

In modi alti ed eletti

Di0e il valor de i fulmini paterni,

Indi alle Mufe , che danzando fiffe

In lui tenean le belle luci , ei difife ;

Io per quefte di. Pindo aure ferene

Canto di Giove i tuoni}

Voi sì temprate i fuoni

,

eh' illuftriate d'onor l'armi terrene.

E ne'rilchi di Marte afpri e crudeli

Non fcn.za voi cor valorofo aneli.

Al così dir Parnafo alto rifuona: '

Ma dal fuo dire accefe

Suir onorate impref*^

Furo a cantar le Ninfe d* Elicona ;

Ne mai di Pindo in cima apparver mute

Grande nel Mondo a ceiebcar vini^tej



Ora bella Euterpe, infra le man fpavi

Sjcanca mufica lira,

E te caiUandQ amuìira,

Carlo, fproii de' Nipoti, o^or degli Avi,
Per r empia gente alco terror non maaccj
Che alpe nevofa al peregrin già ftaiico.

Alma 5 da'chiufi porti efce giocondo.
Ma per ampio Oceano
Nocchier Oanca la mano,
Battendo il feno di IS^ettun profondo,

O trema in rimirar fotto l' antenne

Rapide troppo le tefTute penne.
Anima eccoci incorno un mar che freme

;^

Mar che nafeonde i liti

,

Sì di pregi infiniti

Ricco ien va de'Locaringhi il Teme j

Or dove accorti volgeremo il legno >

Ratto varchiam di Paleftina al Regno
,_

Qo\ì Goffredo , il sì ad ognor cantato

Sterminator degli erapi.

Traile il maggior de i Tempi
Da troppo vile obbrobriofb ftaro,

E ruppe i crudi ceppi , in che languiva

L' alta Regina d' Ifrael cattiva .

^la laflì i\oi, ch'or di Sion le mura^
E le facrate felve

Franfi tana di belve,

E la gran Tomba è di rei Cani ufura y

E fian noftre di lei fperanze vote.

Se pur non le n'adempie il Gran Nipote ^

Che d* arme cinto adamantine ardente

Intra fulgidi lamipi.

Corre di Francia i campi

,

Quafi orribile turbine fremente

,

ombrando in fja il dolor dei propri danni^

Cometa forra a minacciar tiranni.

^JÀh
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XLII.

Per lo mede(ìinQ

,

FAma per monti trafvc landò , e mari
Il bel volto d'Italia raiferena ;

Carlo fra tanti orror. Sol di Lorena,
Riede fu Senna a confervar gli Altari

^

E li nobil vira a i rifchi oppone
Per nobili Corone .

punque è tanto furor nt?' regii cori

,

Che Francia armata alle battaglie fcendg ^

Perchè Tuo dritto al Vatican fi renda,

E dentr© a'Tempj Tuoi Criilo s'adori?

Ah tralignati Principi , e rubelU

De i Carli , a dei Martelli .

Or' è ciò feguicar l'orme degli Avi,
Abbominar le Croci ? ardere i Voti?

Trafigger i'Oiiie facre , e i Sacerdoti?

Pc"! Cielo a Pietro invidiar le Chiavi ^

E fottratte da Jui porle in bali*^

Di perfida erefia ?

Tempo , tempo verrà , non fia che '1 Fato

Per le vo(lre minacce il eorfo allenti.

Che nel dì fceito a giudicar le genti,

Ei pur giudicherà voltro peccato

.

A che mugghiar? Quefto nell'alto è fermo

5

Nullo averete fchermo.

-AHor percofTì dagl'incendj eterni,

Lunge fofpinti dall'aurate flelle,

Difcerneret'e in voi, come Babelle

S' oppofe in damo a' fulmini fuperni ,

Or via con l'arme trapaffate avanti)

Violenti Giganti.

I^a noi fu Pindo raggiriamo i paffi

A pili foave ricercar fentìero,

Per li gioghi fupremi ornai Ferrerò

Dell' Aonia forefla i pie fon laffi.

Oh chi m' adduce a' vaghi piani erbofi

,

Sì eh* ivi ìq mi rifpofi?
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XLIII.

f^ella Credxione del Seveniffimo Alessakdro Giu-
STUDIANO Duce della Repubblica di Genova ,

SCetro, che d'alme gemme aureo lampeggia

Vibrar con nobil mano

,

E dettar le^gi da fuperna reggia

,

E'fegno eftremo al defiderio umano j

Ma non fi biafma in vano

Talor r altrui fentiero

,

Quantunqje in terra a fommo onor pervegna^
Cotanto uKnan penderò

S'accieca, e lume di ragion difdegna
5

Quando è bramofo di reale infegna,

Chi è che dentro ingiuriofi aiTalti

Sangue verfar non goila :

Purché Tuo ftaco e che Tuo nome efalci ^

O chi paventa abbominevoJ froda ^

Ma fé ammirabil loda

Di fenno e di bontata

Giammai la patria così forte accefe^

Che d' alta dignitate

Sia co' fuoi voti al Cittadin cortefe 9

Chi più fubllme e con più gloria afcefe

0| tu giagnendo fra' civili affanni

A fingolar corona ,

Lieto rivolgi e confolato gli anni,

poiché pregio fimil non t abbandona ^

Odi , che il Ciel rifuona
,

E che di gaudio imprefTo

Ciafcun i* affretta a ve-nerar tua fede;

Ed io lungo il PermefFo

,

Sacro alle Mufe, obbligherò mia Ude

,

Che altri non pofe a te vicin fuo piede,

f.ento fremendo errare aufìri povTenti i

Mufa , ftringi le farte

,

L' antenne^ abbalfa , all' impeto de' venti

Prova è di fenno vele-^giar con art$ >

Voci immenfe eofpavtó
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W eccelfa vìrtuce

^vegliar fo:i ufe per invidia il KiOLfo ;

Ma dalle laSbra mute
Il mortale valor noi ha foccorfo

;

Dunque per altra via prendiamo il corfo «>

Anzi che in riva al Tebro elTer fecondo

Fra ì colli alti e famofì
,

E (Ter bramava il vincitor dei Mondo
priiiio fra' gioghi Alpini afpri e nevgfi;

O dolci, o venturofi

Se alla tua force arienJi

Con effo me, Giullinian, tuoi giorni j

Fra'bofchi ermi non fplendi.

Regni d'orrori e d'ombre; i tuoi foggiorm

Veggo tra' feggi a meraviglia adorni

.

Ove fon più beir Albe in Ciel fereno

Od Efperi più chiarì }

Ove di Flora , e di Vertunno , o mei\Q

Ove fon di Pomona i Numi avari ?

Sul dorfo ampio de' mari

Qui ti conduce a volo

Cerere da lontan prore infinite i

. E dall'avverfo polg

Per onde, appe"ia infra gli antichi udite.

Qui ti fparge tefor nuova Anfìcrire.

M^ della nobil gente il pregio eterno

A dir m'invoglia il core.

Alcri del Vatican fìede al governo

,

P' oftro chiaro via men che di valore :

Altri fupremo onore

Già di Nettun ne i campi
Ebbe, di più degn'Argì alto Nocchiero

Altri fra nembi e laupì

ScoflTe d'iniqui rubbelUnte Impero,
Vibrando i tuoni del gran Giove Ibero. »

Pove corro io ì di sì veraci lodi

Per lo Ciel così puro,

Ben potrei fulle piume in varj modi
Per lunga via dedaleggiar fecuro y

Ma fren fevero e duro ^
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Che di beli' inno ai canti

Picciolo rpazìo trafvolar confente.

Fa ch'io non pclfo avanti,

E torno a te , ch^ di vircude ardente

Sei tanto Imperio a governar pofìTente

.

ICeco fra noi la peregrina Aftrea

Oggi abìcar deftina.

Sì la bilancia , onde cjafcun fi bea

,

Nella tua mano in nulla parte inchina 5

Ma quando aura divina

Fra cotante tempefte

Colà l'ecuri ne rimena in portt»,

E da J.uune celefte

In così tolta notte abbìam Conforto
;

Pa lui per grazia il tuo cammin ha fcorto.»

/ XLIV,

Per Francesco Medici Guerriero infìgne»^

TRe di Caftalia Ninfe

,

Belle per oro d' increfpate chiome.
Che dagli almi Cantori

Grazie quagg'ù fete chiamate a nome^
De' voftri Aonii fiori

Datemi tre ghirlande j

Perchè non muova a rallegrare in darno
Tre miei diletti Regni

.

A'-iftì ia 5 Lorena , ed Arno .

Beiì dì non pochi Eroi

Hanno gìuiìa cagione, onde pregìarfi ,

Ma la virtù ch-3 fcorge,

Con più giocondo cuor fuole ammirarli ;

Però fé il Mondo fcorge

Inclito Sol di Marte
Spuntando rifchiarar hoft.i Orizzonti 5

Dee MeflTaggicro Apollo
Farne i bei raggi conti,

^erme di Cofmo , il tempo
Batte le piume, e per imprefa alcera

pie di anima gentile

.
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Muove full' alba , e non indugia a fera ^
Con efTo te non vile;

Tu eoa tal ricncmbranza

Corredi all'armi, e full' Aprii ben tofto

li reggio petto armadi
A bei morir dìfpofto.

Tal per etade il brando

Non dnge allor , clie tu il vibravi Jnjtorno

,

E p.^'f fanguigna ftrada

Stancavi dei deflriero i pie di corno j

Or vada altera, or vada

Tra danze, ira carole

L' Italica oziofa gioventute

,

Ch'efalcerafil in Pindo

La fomma Tua virtute.

Ma di che ftrano vento

Mal empiendo le vele oggi travio }

Rivolgiamo la prora,

Ed al ncftro cammìn torniamo, o Clio.

Qual di fue giubbe ancora

Leon non brn guernito

,

Contra fier cacciator mofl.a fierezza,

E fprezza i gridi ,6 1' afte ,

E le faretre fpezza:

Tal fresco d'anni in campo,
Ov^ R-egie Corone ivano ^ morte.
Il Signor de' miei verfi

Con deftra invitta a guerreggiar fu forte 5

Softenne i gridi avverfi,

E le piaghe ebbe a fcherno,

Guazzò nel fangue , e calpefìò le tefte

Superbe e rubbelianti

Ai Correttor ceiefte.

Ivi che fu vederlo

Sott'eiino d'or con giovanetra guancia,

Già maeftro di guerra

Ruotar la fpada, ed arredar la lancia,

E che vederlo in terra

Sul corridore ancilò,

Ed ivi i Puci lui guardar ben lieti
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Sull'onde di Scamandro

Nove! figlio di Teti?

JFaìna fui nobil tergo

A più ratto volar crefci le piarne j

Efercicando tromba

Di metallo fonora oltre il coflume*

E fé cara rimbomba,
Più cha tutto altro al M:ndo j

• Lingua che apprefe in Pindo arte Febèa j

Faccia fentir fuoi Cigni

La region Dircèa.

to d'odorofo cedro

Comporrò cetra, e con gentil lavorò

L' ornerò d' aurei fregi 5

Ne d'altre corde l'armerò, che d'orO)

Indi gli affanni egregi,

E di Francefco i vanti

Infino al Ciel folleverò cantando a

E na godrai ne' Pitti;

Mio Re gran Ferdinando*

I

XLVi

Pev lo medefìmo

O non fra gl'Indi a ricercar tefo^-ij

Anzi alle foci di Caftalia varco.
Onde men riedo carco

Di belle palme e di non vili allori

.

E con man liberal ne mando altere,

Ad onta dell' obblio, l'alme guerriere.

Or quale accorto predator di carmi
Sue nobil prove a celebrar mi chiama ì

Uno che amabil fama
Cerca tra' rifchi e tra 1' onor dell' armi >

E di vera fortezza anela a i p*igi

,

E crefce gloria di Fiorenza a i Regi

.

Scefo con afta da' gelati monti
Real guerriero di regnare indegno j

Arfo d'afpro difdegno.

Usò fpr^zzare incoi onatQ fronti

.

Bel
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Ed alla forza ed all' in(ìdie volto

. Empieva all'A'jfìria dì cordoglio il volcò*.

Qual fuor degli antri fuoi tratto a battaglia

Ben chiomato Leon per vai d'Atlante

Con unghie di diamante
Centra lo ftuol de' Cacciator (\ fcaglìa ";

Tal chiufo in armi d' acro fangue al'perfe

Era r akier fra le falangi avverfe

.

te qual fra' lampi e tuoni onla (ìlveftre.

Che p^r diflrutto glel corra orgogliofa!.

Che non campagna erbofà,

Ma feco tragga al mar bolcaglia alpefìre^

Contra lui molfe il mio Signore , e fcorfé

Cadérlo a terra , onde mai più non forfè

.

Arno 5 qual prole i figli tuoi fimiglia ?

Un di Megera al Vaticano infefta

GÌ' inferni impeti arrefìa ^

L'altro fpiegando al Ciel Croce vermiglia

Spezza le prore del Tiranno Eoo,
E folca trionfando il mar Mirtoo,

À' chiari metti di sì gran virtute

Leggiadra forma le mie man daranno^
Allor ch'elle verranno

Sulla Tebanà delle Mufe incude
jj

0?gl C\ dica a' Regnator mortali

,

Che gli aurei fcettri in loro man fon frali

L' oltraggiofo Signor 5 che a' rei penfieri

Stimò vergogna tener ftretto il freno

,

Che la 've corre il Reno,
E la 've r Iftro fi fognava imperì

,

Ne conofca confin per fUa polTanza,

Tanto l'inebbriò dolce fperanza !

Ove è fparito ? oh da notarfi iftcria j

Vibra r acciar , vaffene altero in faccia
j

Urta, sfida, minaccia,^

Dlfperde fquadre , è fui gridar vittoria

,

Iddio con ira appena il guarda in vifo,

Che fulminato egli trabocca ancifo

ì^rlncìpi fcelti a ben guidar le genti

Quaggiù , ficcome ognu» , voi fete vermi ^

il
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Centra i celefti colpi onnipotenti ;

Udite, o Grandi, non in darne io parlo;

Solo vincefi Dio con adorarlo,

XLVt
Al Padre D. Angelo Grillò*

ONd' è r inclito fuon , che sì repente

Soavemente lufingando fpira?

Cile 'i verno acqueta T ira :

Ne ftrlder per lo Ciel Borea Ì\ fente^

Ma fnll'Alpì deferre in nuovo ftile

Aprile s' apre d' ogni fior gentile

.

Cangia forfè col lito alma Sirena

L'onda ripiena deli'orror Marino?
Cigno peregrino

Vien di Caiftro fulla noftra arena?

E per la neve del bel collo efprime

Le rime dolci, e l' armonìa fublime.

Anzi pur moflfo dall'Olimpo eterno

Angel fupremo citarifta fcendi,

E fulla lir.i tendi

Arco che gli anni fuol pigìiarfi a fchernoi

E largo fpandi per le labbra fuori

Tefori cari più che gemme ed ori

.

Nobile pregio alla paterna fponda,

Per te feconda d' ammirabii canto;
"Certo non picciol vanto

Or per tua cetra le virtù feconda :

E quinci avranno Cavalieri, e Regi
1 fregi degni a'ior fudori egregi.

XLVIL
A D* Mariano Valguaunera, Che e

da Tfioetave di nobili Soggetti»

L Sole, o Valguarnera,
Al giorno mìo vien meno

,

Ed ornai fofca il feao

i
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Veggio apparir la fera ;

E pure il pie non reftà >

E r imprefe cammino
Ancor non abbandona

j

Ma va per la forefta.

Ove fcorga divino

Il rufcel d' Elicona .
,^

Ben Tento il vulgo ogni ora

Di biafmi armar fua voce i

Ma poco giova , o noce ,

S' ei fpregia o s' egli onora
;

E fé mia vita è vile

,

Mentre Ci fpecchia e terge

In sì beir acque e chiare

}

Forfè farà gentile

Nocchier che fi fommerge
Gemme involando al Mare ?

io fovra il facro monte
Almen godo rìpofo,

E rimiro giojofo

Le belle Dive in frónte;

E da'lor canti intendo

Configli alti ed egregi

Da farne i cor felici ;

Ed indi r arte apprendo

Da celebrai: gran Regi)
E non vulgati amici

.

Ed onde arei potere

D'illuftrar tuo valore^

Or che fiamma d'amore
Mi sforza a non tacere?

Certo con la lor mano
Ora ti porgo un vafo

Di beir nettare Argivó $

Che olrra lo itile umano,
Dopo r odiofo" occafo;

Ti manterrà ben vivo.

Ma folle or che dico io?

Ed a che darti io vegno ì

JSon ragionevol fegao
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ìò ^ofi a quadrel mio;
Per tal gujTa ferene

Le nove Mufe e liete

Ti fcorgono al Perni eflfo j

E ti fpaude Ippocrené
A confolar tua fece

Il grande Apollo ifteflfo.

Tu cola dentro bei

Licor dì tal poflfanza

,

Che tua virtù s'avan2fa

Olerà ì golfi Lerci
;

E fé la voce fciogli
,

Immantinente il fòco

Del torbido Auftro è cheto ^
E fai che ognor germogli
Clizia, Giacinto , e Croco
Sulle piaggie d' Greto

.

Veggo in tua man la cetra,
Che fé canti, faetta;

Per ogni alma diletta

Amabìl grazie impetra;
Ma non la fare ancella

D'occhio gentil che i cor!

Ora lufìnga or fiede:

Chi tra fpade e quadrelJa
Marca col fangue allori ,
Sia de' tuoi verfi erede. *

Al Ciel facrati altari

Tratti da forhi accefi

,

Patrìi muri dift-fi

Della tua Clio fian cari?

Tra le glorie dìffufe

Degli altrui rifchi alteri

Nobil cantor sfavilla ;

' Ed il mei delle Mufe
Sul nome dei guerrieri

Mirabile dJftilla

.

Prova ne fece il Grande,
Che di Milone al figlio

Tra r armi ognor vernuglio

ChiaPrerct ^. /. H tzri>
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Tante jntrecciò ghirlande

,

E quei che a narrar prefe ,

Suir adorata tomba
Il Criftian trofeo ;

O forfè il Ciel cortefe

Di non fievole tromba
Air afta d' Amadeo »

XLyiii.

S' implora /' ajuto delle Mufe nell' mfevmità deb
S, D. Virginio Cesarinx.

O Bella Euterpe, o de' miei verfi onore,
Deh dimmi: Febo è fgombraror de' mali ?

Conofce egli d*ogni erba ogni valore^

E ne può riftorar gli egri morfali?

Se pur froda non è, che ei fia polfente

Ogni morbo quetar che ci marcirà

In quelli giórni , che ripone in mente ^

Sovra che penfa ? O dove gli occhi gira }

Langue il pregio fovran di noftra erate;

E conforto di Febo in van s* arpstta

,

Or che farafTì? ah di dìfdegoo armate
Cerchiamo rime , e procaccìam vendetta «

Perda gli ftrali, e degli amati allori

Vegga fecare la corona in fronte ;

Sia ludibrio d' Admeto infra Partorì y

E gli rinnòvi duol nuoVo Fetonte

.

O Clio , s' ami celiar , che altri dlfpieghi

Irtoria del Re voftro, ond'ei fi fcomi,
Fa che lui preghi »i, che per tuoi preghi

Al buon Virginio fanità ritornì.

Allora udranfi celebriare i pregi

Dell' Angue uccifo, incomparabii vanto j

E fu cerere d' or Maeftri egregi

In vai di Tebro follevarne il canto.

Yra tanto ghirlandato in lunga vefte

Gloria ben fingolar di Lilibfeo ,

Sciorra Balducci mio voce celefìe

Qaal già la fciolfe in Mitilene Alceo.
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XLIX.
'. 'ÀìlA Sig. D. Flavia Orsina Ducheffa di Bracciano

Certo ben fo, che ti Infinga il core ,

Nobile Donna , il canto ^

Che va gridando iì vanto,

E l'onorato ardir dei tuo Signore:

Ma dir del fuo valore, ~

Che fpronato da^li Avi in aito afcende >

Sol puofTì del gran Pindo in Tulle cimej
E gir per via fublime

La ftagion sì cocente oggi contende.

Or che lódarfi? Or che da me fi deve
Cantar per tuo diletto }

L' avorio del tuo petto

Dir può mia cetra, e la tua man di heve^
Ma lue lodi riceve

Con gran roflbre il tuo gentile ingegno j

Onde oqgì teco io parlerò de' venti

,

Che de foavi accenti

Da lor mercé fperar forfè fia degno

.

'Che contra Amore ogni contraflo è poco ,

Spello affermar fi fliole;

E sì fatte parole,

Chi ben conofce il ver, non ha per gloeoj;

Che non potrà fuo foco?

O quale incontra Amor petto oiìlnato

Troverà tempra alle fue fiamme falda.

Se ì venti anco rifcalda,

E fra lo iluol de* venti il piii gelato :-

Già dell' Argivo Ilifìfo in fulla riva.

Inclita verginetta

Premea co' pie l'erbetta.

Che per virtù d' Aprii tutia. fioriva ;

Oftro gentil copriva

Le belle membra, e tra' lavori egregi

Ei fpargea per lo Cielo aure Sabee^
E di gemme Eritree

Sovra il lucido lembo erano i fregi.
' F 2 Vivo
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Vivo pìropo le fiamiieggia in feno,
Ammirabil monile ,

. Agli orecchi gentile

S'attenea lampo di zaffir fereno;
Candido vel ripieno

D'alta ricchezza, onde ogni fguardo è vinto
Sulla gonna di porpora riiplendej

E l'aria intorno accende
Cinto d'opre d'amor tutto dipinto.

Così lieta fpargea tra fete ed ori

Chiome d'oro lucenti,

E fcoprii de' bei denti

Fra' rubin delle labra almi candori j

E tra' vivi fplendori

,

Tra' vaghi rai, fotto begli archi e neri

Occhi volgea j^r man d'Amore accefij

Occhi dolci e cortefi

,

Occhi duri ed acerbi , occhi guerrieri

,

Or mentre ella movea fui prato erbofoj

Ecco dal Tracio albergo

Alato i piedi e '1 tergo

Per quel!' aria venir Borea nevofo j

Ei giù dal fen fdegnofo

Era pronto a foflìar fpirto crudele $

E le felve atterrar full' alte fponde

,

E ne' regni dell' onde

Rompere in un momento ancora e vele

.

Ma queir alta bellezza appena ei fcorfe

,

E riguardolla appena

Che per ogni Tua vena

Alto incendio d* Amor fubito corfe.

Ne lungo tempo in forfè

Tenefti nuovo amante il tuo penfìero .

Anzi pien di defir , pien di vaghezza

La bramata bellezza

Forti a rapire , indi a fuggir leggiero «

Felice appien, che dell' amato aijpetto

Empierti i defir tuoi;

Vìa più felice poi

,

Che di vergine tal goderti il Ietto :

Deh
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Deh Te dolce dilecco

Per sì care memorie al cor ti rìede,

Qjefta celerà mìa , che le rinnova 5

Gli fpirci tuoi cammova

Sì, che io vaglia impetrar qualche mercede,

Mira ficcome il Sol n'avventa iirali

Fiammeggianti infocati.

Mira 5 che arfi infiammati

Ornai pofa non trovano i Mortali :

Deh veftij o Borea, Tali
,

E r aure chiama , e va volando intorno i

E di là fgombra il non ufato ardore,

Ove del mio Signore

La cariflìma Donna or fa foggiorno.

Fa , perchè al guardo Tuo dolcezza CTefca,

Ne' prati i fior più vivi,

E ne' fonti , e ne* rivi

,

Ov' ella fuol mirar, 1' onde rlnfrefca j

O che dal mar fé n'efca,

O che dall' alto Ciel raddoppi il lume 5

O che s' inchini il dì , tempra l' arfura

,

E per la notte ofcura

Luhnga i fonni fuoi con le tue piume,

I.

Al Signor Cristoforo Bronzino,
Che fornifca il Ritratto della Signorck

Francefca Caccini,

MEmre di più color per te nafcea

Il vifo defiato.

Sempre ti vidi a lato
^

Con le forelle Tue ftar Paficea :

Ne mai tratto pennel, né mai fu tinti

Sulle tele diftefa

,

Che non fo(Te contefa

La verace fembìanza, e la dipinta;

lo tenea di ftupor le labbra mute ,

Vedendo in uom mortai tanta virtute,

F 3 Or^
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9h. 5 àiCQz poi fra me, s' uaqua è fomifa

5.,

Immagine felice
j

E pure or mi (ì cilce

,

Che^ di fornirla è la tua manlpencita.
Forfè il vigor del tuo Tublime ingegno, '

Sprezza volgare gloria;

E l'ancica memoria
Del buon Pigm alien ti muove a fdegno

;

Ne puoi fofFrir , che al riio vaB^r fi neghi
Quel che già di colui fi diede a r preghi»

Bronzin per aiefcar Tuman penfiero^

Cantan l'Aonie Dive 5

E fé parla e fa feri ve.

In gran parte Patnafo è menzognero;
IVla fé vuol dar credenza a ciafcun detto

,

Che fa PJndo s' afcolca
5

Non far ch'oggi fia tolta

Alle mie voci , anzi le ferba, in petto

,

E fa eh? fiin tua fcok i fenfi loro.
Che configlio d'arnijo è bel leiòro 3

Ippolito di Tefeo altera prole

Fu ft'JIa di belcate

,

Ma pur di cafìicate

Agli occhi della Grecia apparve un So^ej^

l^edra fiera madrigna a quei bei rai

Colfé tanto dì foco.

Che in prima a poco a poco
Perdea la vita , e C\ ftruggeva in guai ;

Poi difciogliendo alla vergogna Ji freno

Moftrò le fiamme che afcondtva in feno

,

^ormò faoi preghi , e d' amorofo mele
Ben cofparfe gli accenti :

Varco aiperfe a i lamenti.

Tra (fé lunghi fofpir , fece querele;

Ma quale a cempeftar d'onda marina
Mintienfi alpefìre fcogiio ;

O qual fprezzar l'orgoglio

Suol d' Àquilon pianta robufla alpina.

Tale Ippolito il cor izìào mantenne 5

E ramante neav'ca al fin divenne»

Fen

à
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Femmina dìfprezzata avvampa d' ira

,

D'ira che altrui funefta.

Men reo per la fortfta

Rugge Leon che i figli orbo forpira.

Adunque Fedra, ove il gioir difpera,

Prende atroce confìp;lio;

D'incerto accufa il figlio

Appretto il padre , ia^rorabil , fiera ;

' Ed ei credendo, ah miferabil forte!

E lo beftemmia , e lo condanna a morte .

/A"ene contriftò pena infinita

Per gli acci acerbi e crudi ;

Ma raffinò fuoi iìaài

Tanto Efculapio, che tornollo in vita,

E fen pentì . Giove sì mal fofterfe

Quel gran fapere umano.
Che con armata mano
Nel profondo del Tartaro il fommerfej
E chiaro dimoftrò, che mortai gente,

^on ftando a' fegni fuoi , falfi dolente <,

Ih

Quando nacque a Cosmo Secondo il ^rimo

Majcbio .
"

S
E pargoletto in full' aprir le ciglia

Ne' luminofi campi della viti

A gran fperanza i cor mortali invita
,

Quando da chiaro fangue origin piglia

,

Qua! d'alca meraviglia

Nel petto dì ciafcun non potrà fpeme
Un de' Medici nato , e d' Auftria infieme?

Forfè ad ognor con titoli imniprtali
Eterna Fama, che in lodar non meate
Non vegghìa in regiftrar l' inclita gente ,
E ne i cerreftri e ne ì celefti annali?
Sforzo di nobil ali

Verterebbe volando ampj fudori

Per lor gran campo de' lor veri onori.

f 4 Sa.
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Su dunque Cròchi , ed odoraci Acanti
Spargi, del famofo Arno alma Reina,
E le man giun?^i, e le ginocchia inchinS)^

Dipinta di le:izia i tu^i fembiantij
Alza muficì canti,

£ fa da' fochi in lucìd' oro accenfi

Sacre nubi volar di puri incenfì

.

Dà lunga lode al Regnator Tupcrno ,

eh* erfe a felice colmo 5 cuoi defiri ^
E prega ki , che con pietà raggiri

Su' tuoi gaudj preferiti il guardo eterno '^

piuma , che gioco e icherno

Fafli al foffio de' venti, è noftro bene,^

Se la deftra di Dio noi ci mantiene.

]^a voi j Mufe di pindo , ornai temprate

Alla culla r^^al cetra d'elettro,

E Tulle corde d* or con aureo plettra

Il Tonno lufinghier dolce invitate i

Muova le piante alate ,

E Tu' begli occhi dell' infame eì verfì

Succhi dì L'^te, ma d' ambrofia afperfij

C)sì racqueti i vagi lumi, e poi

Qh^ Tplenda chiaro a Tue pupille 51 giorno
j^

Siaceli, tVf-jTe, e vezz»^ggiarlo in&orno, .

Con rimembrar de' favolosi Eroi

,

L* onor degli Avi Tuoi

,

Onde a vera virtù forte s'accenda.

Rimembrerete alior, quand' ei l' intenda <,.

Mj, Dive, a me cui Ting lar diletto^

Cantando. Italia, a ra'legrare invoglia ,

Chi fia che aheramence oggi dìTcioglia

La lingua, e gonfi di furore il petto ?

Euterpe, un Tuono aTpetto,

Che dolce tragga or di- Te ftelTo fuori )

Inebbriando per T orecchia i cuori.

Vaneggi-o forfè, che per l'aria a volo

SeS)rano i ver(ì miei batter le piume?

Or deli' Italia defiato lume.

Che a lei nelle rempefte elTer dei Polo -,

Lunae ^oade angofcia & du?!©.
d -
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Ed ogni indegna avverata s' afconda

,

E ne i popoli fuoì virrù s'infonda,

Mira più Tempre gli Ottomani Arcieri,

O fopra il tergo a corridor frenati ,

O fulle prore a i legni più fpalmati

Del mar Crilliano isbigottir gì' Imperi j

Mira mille afpri e fieri

Moftri 5 di rabbia rigonfiati il feno

,

Incontro al Vatican fparger veneno .

Secolo sì perverfo a tua vircude

Pregio è per dar d'ineftimabii vanto;
D'orrore alto Nemea , d'alto ErimantOj
D' alro ingombroffi la Lernea palude ;

Bc^'ve indomite e crude,

Moftii unqua non veduti Eliade vide

Produrre il Ciel per innalzarne Alcide.

LII.

far lo Principe D. Lorenzo Medici, che tornea

va cantra Indamovo ^er la Reina Lucìnda •

CHE gonfiar trombe, che fpronar deftrieri,

Che rimbombo di gridi

Del mio beir Arno a i lidi

Fra terfi acciar va foUevando i cori?

Già non cof^arge Marte odj guerrieri

Infra nobili petti ;

Ne turbano gli appetti

,

Giocondi a rimirare ire e furori ;

Ne Pace volge a quefte piagge i! tergo

,

Ove ha colla Giufìizia antico albergo.

Ma pure onde le piume, ed onde i fregi

De' militari arnefi ?

E di ftrani paefi

Perchè fra gemme fiammeggiar le fpade ?

Non è fenza configlio opra de' Regij
Cerca ad akere lodi

Traggerfi in varj modi

Pel buon Lorenzo la leggiadra etade,
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Di cui chiaro tra V aure odor iì fpariie

5,

Ramo gentil di Ferdinando il grande.

Virtù, che in aho ha di vibrar fuoi raggi
j^

Per tempo vi s' invia .

Chiron , che gii nudria

Alla Ninfa del mar- T inelìco figlio,

Fanciullo il fc^a varcar monti felvaggi 3
Di belve a^prc fogHorno,
Ed ei 5 correndo intorno

,

Crefca gli rpirti nel maggior perìglio,

E Iciogliea dalle labbra il bel forrilo,

Talor fu i v«.lli di Leone ancifo,

Speffo il Centauro , eh? ne' fier rembiantì

Copria gentile ingegno

,

Recoffi in mano il legno

,

Dolce a fentir, di belle corde armato;,

E facea rifonar d'amabil canti

La nativa caverna.

Dando di fama eterna

Efca foave al pargoletto amato;
E guarniva di piume i penl^er fuoi

Per lo rentier de* celebrati Eroi =.

|n vaga danza di rea! convip.

Beila Vergine Tpofa

Mette le piante in pofa

,

Se r abbandona armoniofa cetra,

E del fier Marte Cavaliere ardito,

Vien neghlctofo e lento,

Sa al grave Tuo tormento.

Nulla di Pindo chiara voce impetra 5.

Sì fatta veritate alto rìfuona :

Eccita negli affanni almo Elicona

.

Che armale il bullo di terribii belva.

Turba d'orride tefte

Per le Greche forede

Fu della balla Clio gentil vaghezza;

Né di Nemea per la cantata felva

Leone unqua G vide ;

Ver è, che in terra Alcide

Circondò l* alma 4' imniorcal fortezza ;,
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Per eccelfe fatiche ei fi fé' chiaro

,

Le Mufe poi per cotal via l' ornare

.

E. tu s* avvien , che i' afta tua percuota

Ne' Libici Tiranni

,

O con egregi affanni

T'inghirlandi per l' Afia altero alloro.

Udirai rifonar lungo V Euroca
Nobili tuoi trofei

,

Affalti giganteì

,

E per aria icerare alto Indamoro,
Ed in verfi formar moftri e portenti;

Stupore immenfo alle future genti

.

X.* anima volgi al Cavalier , che nacque,

Già da dorata pioggia.

Mentre per l'aria ei poggia.
Alato il pie , nell' Etiopia Icerfe

Vergine rilegata in riva ali' acque j.

Della bella infelice

La rea! genitrice

Di pianto ambe Je guance avea cofperfe^.

Ed a ragion , che per infamia è forte

IJom che afciutto de' fuoi mira h morte ^

Verfo lei , che dolente era in catene 5

Apparecchiando il morfo ,

Precipitava il corfo.

Nel feno all' Ocean fera fquammofa

,

Gran fpavento dell' onde e dell' arene y

J^a calandofi d' alto

Al gloriofo affai to

Perfeo ratto infiaminò l'alma amorofa,

_E fpenfe il moftro, e la donzella fcioirej

E per man d' Imeneo feco la volfe .

XfH meraviglie dèi Gorgon non ferivo.

Che forfè annojar fora;

O fol , di cui r Aurora

Fa full' Arno fperar lungo fereno;

Come fra noi nel Cavaliere Argiva
Canta il gentil Permeifo

,

Così di ce lo fteffo

Dopo gran tempo canterà non meno.
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Né mai LucinJa per l'età futura
più ella la chiara Aadromeda fìa fcura*

LUI,
Ai Signor Averardo Medici . Qtiando il Principe

D. Carlo fu fatto Cardinale
J^^

Averardo, al cui petto,

Coaie ad albergo fuo, virtù ripara 5

Al cui chiaro intelletto

La limpìd' acqua di Caftalia è caia

,

Io folingo in Savona oggi ho ricetto -,

Colà dove tra' monti , e lungo V acque
Non appar opra di fuperbo ingegno ;

Noti dìfpregìar perciò , che già qui nacque
• Tal, ch'ebbe fcetcro del celefte regno,

E tal , che pi-efo Abila , e Galpe a fdegao_^

Air ardimento umano
Ruppe il d'ivieco eflcemo^
Soggiogator fupremo
Di>ir immenfo Oceano

.

B auinci ei fé' palefe .

cine la virtù di nobii alma altera;

Non mai delT alte imprefe

A fuo favor Tcccelfo fin difpera;

Or qui tra felve , che le faci accefe

Del più fervido Sol prendono a rcherno.-,..

Lunge dal vulgo vM faccio foggiornoj

E di fiato gentil Zefiro eterno

Sento fra' rami trafvolare intorno

,

E lento , quando in O'el rilbrge il giorno y

E quando in Mar s' afconde

,

D'augelli aerei canti

5

E di rivi fonanti

Amabilillìme onde

.

^cendo talor dal monte,
E calco preffo il Mar piani fentieti;,,

lì variare è fonte
,

É de' traftulli e degli uman piaceri.

A chi 4e^ ^-Jre le letizie conte

i
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Kon fonno infra mortali ? ed al Tuo vanta

Qual non cede quaggiù vanto tetreno ?

Del buon Parnafo ne fa certi il canto.

Che Venere del Mar forfè nel fenoj

-Qual dunque a cor gfentil può venir meno.

De i diletti maggiori

Là dove a nafcer ebbe

,

E dove al mondo crebbe

La madre degli Amori?
^ari giocondi liti j

Schermo dell' altrui duo] 3 fcampo alle pena 5

Scherzi e giochi infiniti

Ognora io provo in fulle voftre arene.
Mille con ami al pefce inganni orditi

,

Frefc* aurea di Zaifiri entro alle vele

,

Bella calnì.a al notare allettatrice j

Qua r arfo Pefcatore alza querele

,

Là ride dell' ardor la Pefcatrice ;

E chi tede le reti , e chi predice

Non temute pi'ocellej

Altri canuto i crini

Canta moftri marini

,

E tempcftofe Stelle,

fra cosi lieti fcoglì

Intanto al dolce mormorar de' venti

Da nae fgombro ì cordogli

,

Onde vanno quaggiù carchi i viventi ;

Oh fé le voci , che sì care fciogli

Di Flora in grembo, tua gentil magione
5,

Mai fofler qui , caro Averardo , udire ,

Oh di quanta armonia Glauco , e Tritone y
E colmerebbe il cor T ampiìi Anfìtrice

;

Ma non fon dal buon Carlo unqua partite.

Tue veftigìa araorofe;

Carlo, cui da giocondo

Arno dal ricco fondo

Ghirlande glo iofe .

E Roma anco gli porge
Non d' induftria mortale oftri volgari',.

Ma di i\X3k mail Ip fgorge

Ai?



$4r Rime ckl Chìahveva
Almo a regnar fra' facrofand A|tarì\
A ragion dei Giordano oggi riforge .

La (peme : or Tua fembianza erga rifchiari;

Giudea sì viiipefa e sì diineffa :

A ragion J'once ad obbliare impari
Del giogo vii Gerufaleaime opprefTa

.

Può dar Lorena alJa Proviacia illeira

Altra volca falute

,

E de* Medici alceri

A g]i Ottomani Arcieri

Isloca è l'alca virtute»

LIV,

A Monfig. Maffeo Barbarino Cardinale ^^

AL gran Coro Febeo cetra diletta

Arrefta i fonti ,
-

E fu nei mouci
L'orride belve a ripofard alletta;

E fprezzando di Steropi , e di Brontì
^

Le maggior prove

Serena Giove

Quando involto di nembi afpro. faetta^

E foggiogare alle fue corde lice

La morte, infuperabii falcifatrice .

Fu eh e di quefta armato, oh meraviglia!

Tra fcorfe il lito

De rio Cocito,

Ove mai Sol non forfè ali* altrui ciglia
^

E fu fuo dir sì caramente udito

Ne' fofchi chioftri,

Che i crudi moftri

,

Deir atroce Plutone empia famiglia,

CeiTaro i gridi , e Ci fermaro intenti

,

Mentre facea volar sì fatti accenti ;

Benché , Signor de' tenebrofi regni ^

Fama difpieghi

,

Che gli altrui preghi

Giammai quaggiù tua maeftà non degni,
Iv^on temo, ch^ piotate oggi C\ negKi

A' nxUl
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A*" miei gran pianti

,

Che per gli amanti
D'ogni ufata ragion paflTanfi i fegni,

E fé fiamma infìnica arfe mai petto

,

E' quefto che oggi piange al tuo cofpetto
<v

M.? fé a cor , che bellezza alta innamora 3

Non ben fi crede

,

PreXia almen fede

Ad Euridice , che con voi dimora 3

Dirti faprà di che cordoglio erede
lo (il rimafo ;

Deh r empio occafo ,

Che innanzi tempo s'af&ettò, riftora,

E di lei priva alquanto il fuo foggiorno ^
Che tofto entrambo a te farem ritorno

,

Sponendo per tal via gli arfi defiri.

Del core interno,

Traffe T Inferno, '^

Ad apprender pietà de' fuoì martiri.

Ma per l'antica cetra, ove difcernoj^

Che amo!; ti fprona,

Quefta che fuona

In man del mio Signor, che non ammiri =.

Oggi non punto a difprezzar men forre

Soavemente ogni poter di morte

.

Febo ad altri non mai sì chiara aperfe

L' Aonia foce,

Né mortai voce

Di sì giocondo mei Mercurio afperfe
;

Contro l' invidia ria, Tpieghi veloce

Of,nì Tua penna

La dove Senna

A gran virtù grande corona, offerfe

,

E pofcia in Vaticano a mirar prenda
Fra tanti lampi di che lume ei fplenda ,

SuU' Italico Ren veggio, fua gloria

Segno agli Arcieri,

Che d' inni alteri

Arman contro l'^obblio 1' altrui memoria ;

Ed ivi fchifo de' crudeli imperi

Qoà
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Così corregge,

Che ottien fua legge

D'ogni perverfo co/ dolce vittoria.-

Servo di Pietro, in quefta dura etate

Buon Pefcator nel mar della piecate.

piume ho fui tergo , e pollo al Sole aiz^rmi

D' ogni gran nome
,

Ne temer, com^
Icaro già , nel Mar precipitarmi j

Ma s altri di candor tinto le chiome y
Giunto a v-ecchìezza

,

Crefce vaghezza

Dì far par®]e, e non por meta ai carmi.
Ed io delle mie labbra amo il rìpofo

.

DiflPufo favellar fempre è nojofo,

LV.

Fev CosM^ Mepici Gvmi Duca di Toscana aliorek

infermo r

QUefta , che 'i buon Vulcano

Coppia temprommi alle fornaci accefc ^

Qual fia la man cortese,

eh: me la colmi di gran vino Ifpano?

O dell' alma virtute ,

Onde rinfranca i cor Tofca Verdea ,

Chi me la colmerà? perchè oggi io bea
Alla cara fallire

Di Cofmo noftro Re?
Ma s'ei col pie leggiero

Scorgerà danze all' amorofe fere

,

O Te fugaci fere

Atterrerà fu corridor deftriero,

Io fra' fuQni e fra* canti

Di bel Trebbiam, che altrui la lingua alhcch,^

O di manna, che ftilh aurea Vernaccia j

O di nettar di Chianti
Votar ne vo' ben tre .

Quando di grembo a Teti

Sorge a' niiortaii un defiato giorao j

m^
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Volgere il piede intorno

Con le liete Baccanti alcun non vieti ;

Qaando fia , quando ? quando

Ch'efca quel Sole, ed apparifca al fine?

Io vo' gir di Corimbi oraato il crine

Tonando e riconando

Buon Bacco £voè

.

S' oltra ogni uman cofìume

Valfe virtù di fconofciuta fronde

Sì , che nel fen dell' onde
Glauco (1 trasformaflfe in nuovo Nume>
Non fia fu quefte rive

Erba poffence a ricrear le membra
Di lui che fui terren Dio ne rafifembra

,

Se giuftizJa prefcrìve,

O difpenfa mercè ^

\\ox\ ceflì in bella prova
Anima faggi a, aJ onorarfi avvezza)

Ma 5 fé altri gloria fprezza

,

Covi le piume, ed a ben far- non mova.
Certo il novel Chirone
Fregi di ftelle in Ciel non fpera in darOQ
E di cetre Febee lungo il beli' Arno
Avrà nobil Corone ,

Premio della fua Fé.
Ma tu dal monte ombrofo ,

Ove con dolce fuon mi furi i pallia

Perch'ei le ciglia abbaflì

,

Ritrova, o Clio, di Pa(ìtea lo fpofoj^

E dalle porte eburne,

Onde governa a fuo voler le chiavi

^

De' fogni tranquilliflimì foavi

Le turbe taciturne

Tragga con elfo ie.

^ quinci ei rapprefenti

Giocondo mormorio d'aure volanti

Augel che dolce carui,

E per fiorita riva acque correnti
,

Cervi ratti e leggieri

Via dileguar con le ramofe fronti.
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E fu queir orme Cacciator bea pronti,

E rapidi levrieri

Non perdonare al pie.

Voi , fé neir alto chiofìro

Febo sferza di raì 1' accefe rote,

Mafe 5 con nuove nore

Rinnovate diletto al Signor noftro j

Ma non battaglie ed armi '"
"

Cantate, o fangue fparfo ia full' arene,*

A far nel petto altrui T alme fereoe.

Apollo a' voleri carmi

'D* amor materia die ,

Dire r alte querele ,

eli.? fopra Etna fparg^a Tarfo Gigante
-^

Quanio dolente amante
Chiamò l'amata Galatea crudele;

Bfn con lunghi forpiri

Ei facea rifonar piagge e caverne ,

Ma della Ninfa 1' alterezze eterna

A' fuoi tanti martiri

Piegar mai non potè.

Xra belle ciglia e chiare

Anima, egli dìcea, non mai tranquilla,/

pimm.ì Cariddi, e Scilla

Non fono afìfai per dare infamia al mare \

Perchè piena d' orgoglio

Fulmina tua beltà Tempre sdegnofa ?

Pur dello fc.mpio altrui, pur fé bramofa

Sei dell' altrui cordoglio
,

Rivolgi gli occhi in me *

O che nel mar (ì bagni,

O che dall' Ocean Febo riforga.

Altro non è eh' ci fcorga

Fuor ch'immenfi tormenà a me compagni j

Sempre nel fen raccolgo

Gelofo ghiaccio , onde il mio cor vìen manco
Moro in msfto filenzio , e fé dal fianco

Unqua lo fpirto fciolgo

,

Sempre rimbomba , ohimè
j

peh come iu te 5' eilinfe^

Ogni
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O^ni pietà del mio marcire ertremo ?

Più dicea Polifemo ,

Ma non poceo, coranta péna il viafe^

Come pofcia rpietaco

Il pare fangue dei R.ival diffafej

Chiudete in pe:to; e noi ridice 5 o Mufe^
Alcrui grave peccato

^pa raccontar non è.

L V I.

A Monjignor Ascanio Colonna, e Viceré

cC Aragona .

O Chiaro 5 o vile, o per grand* or felice

3

O lagrimofo in povercate ofcura ,

A' bei raggi dei S d tutti ne fura

L'empia man della morte falciatrice.

§o]lo quaggiù r inevitabii n.eife

Virtù volando impef^iofà fcherne ;

E quefto avvien
, perchè le Mufe eterne

Negar non fanno alla virtù fé ftelTe

.

I*^è creder unqua , o de' Latini alteri

Allo ornamento in fulle rive al Tebro,
E chiaro in oftro fulle. rive all' Ebro,
Alto conforto de' pofìTenti Iberi

,

'>\o\^ creder unqua , che 1' amabil Clio
Su lira armoniofa arco percoca, '

O. dal- mulìco fen fparga una nota

,

Se. alto merto onorar non ha defio .

Ben Cigno lufinghier, perchè s' afperga

Ricca viltà di mercenario vanto ,

Gorgogh'ando talor fi sforza al canto.

Ma non greggia sì vii Parnafo alberga of

\gli Avi tuoi , che di fudor la fronte

Almo cofperfi l'alma Italia ornaro,
Lor concento immcrtal tutte facraro

L'inclite Dee deli' Eliconio fonte,
!^uinci torbido obblìo nube non fpira

,

Che pur ofi apprellargli j Alpe, Pirene;^
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Il TagOj e riftro, l'Africane arene, '

Eufrate, Gange i sì gran nomi ammira»
Ma gl'ItaHci cor del fangue egregio,

Qual di fupremo onor , vantanfi appieno f

Or tu che volgi nel tuo nobil feno

De' tuoi penfando al celebrato pregio?

PenG , che a' raggi dell' altrui fplendore

I^on degna rifchiararfi altero ingegno;

Però rivolto della gloria al fegno^,

Sferza ti fai del fingolar valore.

Certo 5 fé centra ingiuriofi ed empi
Eri fcelto a vibrar ferro lucente,

Svegliar poteanti , ed agitar la mente
Con lungo grido i Colonnefì efempì,

Ma quando Pace, incomparabil Dea
La manfueta man t'armò d'uliva.

Perchè fermafli, mentre al Ciel fen giva
,

Schifa del Mondo rio, la bella Aftrea.

Prendi a mirar, come dell* or l' etate

Profpero addufle a' Milanefi,.e come
Napoli di Pompeo corona il nome ,

Per cui tralTe non meno auvee giornate.

J^è dal faldo penfier ti fi fcompagne

,

Che difgombrando nembi atri e funefti

Il tuo gran genitor, grazie celefti

Piover facea fopra l'Etnee campagne,

A buon nipote è il gran valor degli avi

Stimolo acuto; or te medefmo avanza

i

Adempi d'Aragon l'alta fperanza

Col tefor di virtute ond' hai le chiavi

,

Fin qui la bella Clio per tua memoria
Sopra cetera umil vuol ch'io ragioni;

Ma da queli'ora innanzi alteri fuoni

Servi farà della tua nobil gloria.

x.vir.
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LVII.

«#. D» Osare d'Este, che di buon grado renda

lo Stato di Ferrara a S» Chiefa»

TUttì gli urtian defiri

Par che alletti il fulgor della ricchezza

,

E gli aurei feggi e la reale alcezza

Non è chi non ammiri

.

Certo dar vita e morte ,

Abbaffar gli alti e folievare i bafli

,

E porre legge altrui , par che trapaflì

Grado d'umana forte:

Negar non fo, ma non per tanto è vero
j

Che dee veder fuo fin ciafcuno Impero*

È quinci in cofe frali

Spirito di cor quaggiù ben con(ìglìato

Non fonda fua fperanza 9 elTendo ei nato

Per r alme, ed immortali ;

Or qual voce d' inferno

Sofpinge a travagliar la tua vìrtute.

Per un regno caduco, il qual t'efclude

Dal poffeder 1* eterno ?

E ponti in guerra , ove il primiero acquifto

pia ribellarti al feggio alta di Criftof

Du^^lue udire e mirare

Per te potraiiì fpaventofi efempì.
Tacer le fquille , e ne i facrati Tempi
Non ornafi un' Aitare ?

Pian muti J Sacerdoti

,

Ne di begl' inni afcolterafll 11 Tuono?

E non avran cui dimandar perdono

I popoli divoti ?

E per un tuo diletto a* tuoi fedeli

Con forte chiave fian ferraci i Cieli?
on è petto Criftiano

Che tra' guerrier veraci altier non vada

,

Se vibrò l'afta, o s'impugnò la fpada
A prò del Vaticano j

E ibi pregioffi in guerra

A li
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Il buon Rinaldo tuo quando fé rofTa^
Ad onta del terribil Barbarella,
Tutta rinfubra Terra j

Movi dunque a calcar queir orme iftefle^

Da sì grand' avo a voflra gloria impreffe«
ÌDìrai : la 've comandi

Porre altrui di tua man viltà radembra ;

Quefto dire è vuìgar , ma ti rimembra ;

Come adopraro i Grandi

.

Poiché innalzò trofeo
,

E colfe palme in full' ofìil terreno.

Della vinta provincia al Rege Armeno
Fu liberal Pompeo

.

Se i reami donò già fatti fui

,

Perchè ogi;i tu non renderai 1' altrui ;

Ne, fé ciò fia, la gente

Intorno ti vedrà povera velia

Anzi pur ti riman corona in tefta

Di gran tefor lucente ;

E fé ti fidi a Marte,
Perilendo perder puoi quanto poffiedij

E poi vincendo tu medefimo vedi.

Che fol vinci una parte

,

Or fia di tuo faper sì fatto il frutto ?

La metà porre in paragon del tutto?

Se troppo ardire io piglio,

Non fia lingua itiortal , che mi condanni •.

Certo fon, che Matilde in quefti affanni

Tal ti daria configlio:

Oh fé a ben rimirarla.

Se a ben udirla tu T avefli avanti !

Ma che? dalle provincie alme e Sellanti

Ella così ti parla;

E fai che de' Celefti ogni parola

Bene ubbidita i nortri cor confola.

jLo fcettro , onde ti privi

,

Acciò r anima tua non fi fconfortì

,

A Dio lo dona ;
^gli è Signor de' morti -,

Ed è Signor de' mi.
Servendo a lui, qua! manco
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Urjqua ti pnò venir grado d'onere?

Forfè l'incontraftabil fuo valore,

Solo per re fìa fianco?

Parii la plebe a fuo volere , e pend ;

Non con la plebe hanno da gir gli Eftenfì.

LVIII.

À D. Vincenzo Gonzaga Duca di Maniovii

<^Ome l'ampiezza delle regie mura,
<^ Come vidi gli alberghi alteri e vaghi

j

Come il corfo gentil de' chiari laghi,

Ond'è la regia tua lieta e fìcura j

rosi colmai dì meraviglia il fenò ;

Indi r anima volfe i penfìer fuoi

A contemplar , che si pregiati Eroi

Aperfer qui le ciglia ai Ciel fereno,

'ranceico il grande, ond'è f'amofo il TarOj
Il non minor, per cui Milan fu vinto

,

E tanti Cavalier , che in fangue tinto

Di Marte il calle a grande onor calcato *

vie punto lento alla memotia corfe

L'antico Cigno, volator fublim?^

Che non di Pindo a fuo voler le cime
Ma le cime dei Ciel corfe e rìcorfe.

)h fé in quefl:' aure, óve con nobil vanni.
Volò da prima, oggi id.ce(^e il nido,

Oh come in alto V ammirabil grido

Farebbe gir de' tuoi reali afianni !

i, che nudrito infra 1' Aonie Dive,
Più facro otrenne infra mortali il canto.
Che fé men chiara, ineftimabìl vanto,

L'eccelfa voce delle trombe Argiva.
riungere al colmo de' tuoi pregi alteri

Potria col pregio df il' Eterea lira

,

O Regnator del Mincio , in cui s' ammira
L'inclito fangue de' più grand' Imperi,

) non così ; ma qual nocchier, che fianco

In varcar fiumi , all' Ocean difcende

,

Noti
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Non pria gli fpazj di Nettun coòiprendé

)

Che sbigottifce, e nel penfar vien manco
j

Tal fg io rivolgo alle tue glorie il corc)
Del troppo lungo dir tremo e pavento j

Non è Tempre felice alto ardimento:
Mifurar fé medefmo è gran valore

,

Gli avi di fangue oftli molli e vermigli,
Le palnìe, premio di ludori cftremi,
E te , che V orme lor fervido premi

,

Bel fpecchio in armi a' generofi figli.

Non canterò, che temerarie piume
Darebbono a queft' onde un nuovo nome^
DJran le corde di mia cetra, come
Ornar le Mufe è tuo gentil cofìume.

LIX.

Pev Frrncesco D' bsté Duca di Moderni »

FEbo fui carro adorno,
Scotendo il freno d'oro

Fatto ha più d' un ritorno

Allo ftellante Toro:
Ed io neffuno onoro.

De' ben diletti alla Virtute Eroi.

Cor mìo , che badi ? e quale ftato è quefto^

Seguono il neghittofo i biafmi fuoi:

Vuoi tu forfè corona

D'altrove nati fior, che in Elicona.^

Mira qual gioventute ,

Di Cavalieri egregi

Svolti pur con virtuté

Ornar d' incliti fregi

,

Noi , che ferviamo a' Regi

,

Tragittando di Lete il golfo ofcurò ,

Spiegar dobbiamo ben velate antenne

.

Melpomene fedel fia Palinuro,

E poi che il vento è frefco,

Sarpiamo coli' onor del gran Franccfco »

Umile di lui fpeme,
Fiero Aquilon disperga •
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Ed Auftro feco inlletne

L' inveiva e la fommerga.
Al:a co' Regi alberga

Vircuce, che dei Ciel' guarda le porte j

E (e del vulgo la credenza è frale ,

I Gemelli Ledei rendanla forte,

E r animirabii ira ,

Per cui fparfo tra fiamme Ilio fofpira .

Juale a ragion non viene

Onor di vaga illorìa

A lui 5 che ili Ippocrene

Scorge ognor Tua memoria ?

I

Lume d'ogni alerà gloria

Al Sol d' Achille difpariice e cede 3

E fel confelfa la Meonia terra,

Ove trafcorfe procellofo il piede,

£ delle turbe oppreflTe

Fece fu' larghi campi orrida melTe.

i^aga Vergine, orrenda.

Sul Xanco allor feii venrae:

Ivi vibrò tremenda
TermoJontea bipenne ;

Ma poco alfin foftinne

I rei fofor della Teffalic' afta;

Che difefa da'fuoì, benché feroci,

Cadde con guancia fcolorita e guaflaj

E r anima fdegnola

Corfe di Scige per la ftrada ombrofa 3

)rsu non folo infonde'

Apollo arte di cetra.

Ma d'Aganippe all'onde

Prefagio anco s'impetra.

Lo ftral di mia faretra

Avventerò , che in verità s* accheti

,

Qual^ chiaro fé ne va per tanti luftri

II Figlio altìer della cerulea Teti;
Tal fian le luci immenfe
Fra'noflri Re del giovinetto Eftenfe 4

Chiabrera P. L Q , LX.
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LX.

A Cosmo II. Gran Duca di Tofcanay
Che fi conducano acque da far Fon-

tane in Firenze*

SE benché al nome tuo fama raccenda

Lampi d' onor , tu ne procuri ognora

,

Come a* veraci Eroi virtute infegna ;

Così , benché Firenze oggi rifplcnda

D'ahna beltà, chiede ragione ancora.

Che per te via più bella ognor divenga

.

Ben fo , che '1 pellegrin tofto , eh' ei mira
Immenfe ftrade, e ricchi alberghi illuftri;

E fìabil ponti , e per fcarpelli induftri

Dedalee logge taciturno ammira,
E più 5 s* ei guarda i Tempj
Alzarli al Ciel ijvra i mortali efèmpj.

Io l' ofo dir ; né , fé mei detta Amore

,

Sia qjinci invidia a conrraftar poffente.

Che conerà verità vane fon T armi

.

E chi vinto non fia d*alto ftupore

Riguardando fpìrar dipinta gente ,

E fare atti di vira, e bronzi e marmi?
O di valore, o di bei vanti egregi

Cofmo gii carco in full' età primiera

,

Reggia non è sì di bellezze altera.

Che alla tua Pveggia n n confenta i pregi

E fé ver fi ragiona ,

Manca folo una gemma a tua corona.

Ma fé beli' acqua le rrafcorre in feno

,

Dolce fonando , e di vivace argento

Con frefche fonti la fa mai gioconda,

Ricca farà d' Ofrni vaghezza appieno ;

Perchè fiorifca in lei fommo ornamento,

Le bada un gcrgogliar "di limpid' onda :

Ed eili e da vicin ;
pìccjol reforo

A riva può condur nofìrì defiri

,

E ta, che faggio intentamente giri

I*alma a fegno d'onor, difprezzi Toro,
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Non lo voglia, ch'impari

Un Re fervire a'dviìder) avari •

^rendi teco a penfar, fé sì fublima,

Chi può fregiar di (ingoiar bellezza

Di palagio reale augufte mura,^

Che fu di ce , che di belcate ia cima
Fermato avrai d*una Cicca r:?.mpìezza£'

Quaggiù tanto pocer cerco è ventura;

E fé in Firenze le Napee gradite

Con Pomcna gentil fermano il piede
j

E (e Flora regnarvi ognor fi vede^

Vedranfene le Najadi sbandire

,

Dive veieofe. Dive
Dilette a Febo in full'Aonie rive?

^on mento, no, voce di Fama antica

Lunge dal cieco obblio la gloria (èrba i

E farne rimembran2;a anco è <iifecco,

,
Già fulla piaggia di Parnafo aprica

Variata di fior fplendeva i' erba

,

E forgeva d' allor chiufo bofchdtco ;

i

Liete cran l'ombre, e dell' amabil monCe
Mormorava nel grembo auira felice >

Ma che prò ? La. bellìllìma pendice

Non s'onorava mai d'acqua di fonte

5

Sì che alTafciutto albergo

Eran le Mufe per voltare il tergo

.

i ec o alato il Corridor fen venne,
Che'l Greco Cavalìer dai dorfo fcoffe

Per dar configlio alla fuperbia umana #
pi fui bel colle raftrenò le penne,

con l'unghia famofa il Cuoi perCofTcj
di nobile umor fgorgò fontana;

|p.acto d' ivi cantar prefe desìo

ompofa Euterpe di purpurea vefta >

E nuove note a mifurar fu pretta

Le fparfe chiome inghirlandata CIió>
Fermando a i delcl accenti

Le non mai ferme piume in aria i Venti.
quinci delle Mufe ogni feguace
erre alle fonci, ed ivi affina i canti j

v? i Ed éi
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Ed a que mormorii lieto dimora

;

Che quanto apertamente al Signor piace,
piace non meno a'fuoi fedeli. Oh quanti
Udranfi Cigni per Firenze allora !

Fia chi la bella Pace , onde (ì bea
Arno , racconti ; e tra' feroci acciari

Le reggie palme, ed i facrati altari,

E la difcefa dall, Olimpo Aftrea;

E tra catene involti

Di libia i Duci, ed i Criftlan dìfcioltì .

Parmi, che quivi per le notti cftive

Galileo l'erga, e ci rammenti come
Volgano per Io Cìel fiamme novelle;

Veggio ch:^ l'ampie sfere ei ci defcrive,

E de' Medici grandi il chiaro nome,
Perchè più chiare fian, dona alle flellej

A quel parlar , di meraviglia fegni

Faran le genti , e per udir fuoi detti

Premeranfi a vicenda e terghi e petti ;

Nel popol folto i più leggiadri ingegni,

E l'alma Urania i verfi

Detterà poi di maggior lumi afperfi

,

LXI.

Pey lo fJuQCo del Pallone- ordinato in Firenze

del Gyan Duca Cosmo Secondo
r anno 1618.

SE il fiero Marte armato
_ Tremendo vìen fu formidabìl rote.

Delle rie trombe al fiato

Ogni fpofa d'orror turba le gote;

Ma fulgida afla fcote

La giovinezza de' Campioni alteri;

Chi fregia, chi fa chiari

Delle forte corazze i ricchi acciari.

Chi full' elmo dorato alza cimieri.

Perché rifplenda in j>etto

Ferita , teftimon d' alca virtute ,

Però prende diletto

AlKia
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Alma gentile infra laecte acute ;

Or Tofca giovencute.

Che fa di bella pace a 1 dì foavl ?

Gode tazze , e vivande ?

Condannato configlio , infamia grande

Sprezzar prodezza, e traviar dagli avi,

sferza defttier, che in darno
^

,

Vento fen va, che lor feguir s'Ingegni,

nel bel feno d' Arno
Remi contorce , e fa volare i legni :

Appende angufli fegni

,

E lor nel mezzo con la lancia fere :

Per così fatte guire ,

Lunge dal pianto delle fquadre ancife,

S* apprefta ad acquiftar T arti guerriere.

Jon è vìi meraviglia

Dal diletto crearfi il giovamento j

ji Quinci ben fi configli a

' Un cor neir ozio alle bell'opre intento,

}
Io ben già mi rammento
Sul campo Eleo le gioventute Argiva

Far prova di pofTanza ;

Ed oggi godo in rimirar fembianza
Di quel valor fulla Tofcana riva,

^ettacolo giocondo 1

Trafvelare dell'aria anapìo fentiero

Cuojo grave ritondo
,

In cui fofTìo di vento è prigioniero;

Lui precorre leggiero

1 giocator, mencr'ei ne vien dall'alto;

E col bracio guernito

'orrido legno lo percuote ardito,

l rimbombando lo refpinge in alto

,

de il Teatro , e lieti

ì'odon gridar per meraviglia i cori,

'ntanto i forti Atleti

•*er le traforfe vie verfan fudori.
^uali armati furori

/irtù d' uomin sì deferì e sì poflentl

Jnqua terranno a fegno?

G 3 Tra-
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TrartuUo militar, fcherzo bt^n degna
I>?1 raggio Re, che n* arricchì Je g^^nti^

Pofcìachè Uiiflfe al fine

Lafcià le mura d' Illioii difpeiTe,,

Ei p^r le vie marine
Incollerò d*Aquiloti cempefte avverfei.

E male allor fofFerfe

Lo ftuol feguace d' arreftarfì in porto ..

Ratto il vulgo s*^ adira,

Se contefo gli vien ciò che defira ;:

Ma die rimedio il Capitano accorto •.

In fui campo arenofa
Gittò delTaure avverfè utrl gonfiati^,

Indi Ja vifti giojofo

Così parlava ai popoli adunati :.

Non hanno d'asolo i fiati

Per li regni del mar lunga fermezza?:

Dimaa lieto e féreno
Empierà vento a noftre vele H fèno,

^ oggi de* nocchier Tarre difprezza ..

Dì lor Sh fatto è Tufà,
Ma quel, che in voi nefando or Ci diletta^

Eccolo- qui, rinchiufo,

L* avete in man, fate di luì vendetta».

Gente dal OVlo eletta

In armi a rifchiarar noftra potenza:

Con corone imiuorrali',

Quaggìufo in terra le mìferie e \ mali
Tutta fa fovci'chiar la fofterenza ^

St di(fe ; e fu quel piano

La fciocca plebe a* non intefii accenti^

E con piedi , e con mano>

Battea le pelli, e fea balzarne i venti?

Pofcia le fàgge menti
Spefera intorno a ciò Tingegno e Tarte;

E quinci i
' ogni loco ,.

E per ogni iìagion fu vifto il gioco 9

Ch^ a ragioii; (ì può dir Gioco di Marte a

LXIL
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LXII.

Pev li GiiroCAToRi del Pallone in Firenze

l' EJìate dell* anno 16 1^.

Elpomene , di fior fparfa le gote ;

E' dì neve il bel feiio,

Suli* Argivo terreno

Già fi fé gioco di volubil rote

E per lo campo Eleo torti curfori

Già travag'iaro il piede

,

E corona G diede

Allo fludio gentil de'ior fi jJori ;

Certo a ragion , perchè vircii s' avanza >

Ov'ella di mercè prende fperanzì .

Ora full' Arno a Gioventù , che fpande

Sudore in giuochi egregi.

Melpomene quai fregi,

Deh dimmi, e quali fi daran ghirlande?

Io così diflì , ed ella indi rifpolè ;

Porgi gli orecchi attenti;

10 con giocondi accenti

Cofe dirotti al vulgo vii nafcofe:

Poi fulla cetra d'or la bella Diva
Rofate labbra a quefte note apriva :

Tempo già fu, che per li monti errante,
E per le Frigie felve

Guereg-giaror di belve,

Un rapido Garzon movea le piante,'

Ben largo il petto ed allenato il fianco,

Bruni gli fguardi e vivi,

E per li campi ertivi

Tinti alquanto gli avorj , end' era bianco

11 nobil volto , ed avea d' or le chiome •

Acero per ciafcun chiamato a nome
Per fua beltà nelle forefìe d'Ida
Cento Ninfe penato.
Ma d'incendio più chiaro
Arfe le vene , e fi dìrtrulTe Elvida .'

Ne fu fcarfa di pianti e dì lamenti ;

G 4 Anze
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Anzi preghiere ofFerfe ;

Ma pur tutte djfperfe

QuellMndurato cor lafciolle a ì ventù
Ond'eJJa al fin del Cacciator crudele
Fece con Berecintia afpre querele :

Poiché il foave fin de' miei defiri

In tutto fi difpera

E con un cuor di fera

Perdo.io Tuo valor p=ne e martiri ;

Veggane almen vendetta, alma Gibelle >
Se mai per Atì ardeftl

I tuoi furor fiati pretti.

Per me fedele infra tue note ancelle j

Flagella tu Jo fmìfiirato orgoglio

,

E verrà men acerbo il mio cordoglio.

Co'.ì difs' ella , e giù dal vifo adorno
Cai ii pianti difciolfe ,

E Cibelle raccolfe

L'afflitte voci, e vendicolla . Un giorno:

Acero in felva dava caccia ad Orfo
Terribile e feroce

,

Ed ecco il pie veloce

Piantafi in terra, e gli vien meno il corfb^

E verdi rami gli fi fer le braccia;

E rozza' fcorza gli adombrò la faccia ,

Or di tal pianta, e die na v©i già naccpid

D' uom forte e sì robufto

par che fregiar fia giufto

I vcftri Atleti, e qui forrife, e tacque
|,

Ond'io trafcorreiò con le man pronte ^
Per la felvaggia fponda

,

E della bella fronda ,

Giovani altier, v' adornerà la fronte;;

poiché del tronco ftefib anco guernite

II nudo braccio ove a contefa ufcitej

Cen picciol premio lufingando oaora

La mortale fatica

Clio, che di cetre amica.
Sulle piagge Febee fa fua dimora ;

Ma Cofmo, la cui luce alma rirchlara
'-' D'Ica^
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D'Italia i bei fembiaiui,

I cui fulgidi vanti

Anco l'invidia a riverire impara.
Di cui poggiano al Ciel penfìeri e vogh'e 3

Largo dell'oro arricchirà le foglie,

LXIIL '

Per CiNTio Venakìio da cagli Vincitore ne*

giuochi del Pallone celebrati in Firenze f ep.ate

dell'anno 1619.

IO per foverchia età piedi iio mal pronti

Sull'Alpe a far canunino :

Tu muovi , Euterpe , e d' Appenin fu' monti
Ritrova il vago Urbino

,

Ed ivi narra , come
Un bramofo d' ojnor germe di Cagli

In bel e eatro di gentil travagli

S' inghirlandò le chiome ',

E fé full' Arno rimaner pentita

Ogni potTanza a contraffarlo ardita

.

Altri ufcì di Venezia, altero albergo

Deli' aurea libsrtade j

' Altri per qui venir lafcioflì a tergo

Milan dall'ampie ft'-ade

.

[ Ebbe il defìre iftello

I

Nobile gioventù d'Olmo, e d'Ancona.
E ne mandarti tu , ra'-a Verona

,

Di Marre , e di Permeffo ,

E con fembiante a rimirar fereno

Firenze mia b.n gli raccolfe in feno.

3ente quadrata, e che nervofo il braccio,

I pie quali ha di piume

,

E fé corre Aquilon , palre del shiaccio.
Sprezzarlo ha per colìume:
Ma fé dall'alto rugge

II Leon di Nemea ne' caldi meli
Va per le piagge aperte , e i lampi accefi

Fra isìSQ ella non fugge;

G 5- E pure
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E pure di valor Cincia la vinfe ,

E delr Acero fli uftre il crirt H cinfe*»

J^eh che fu rimirarlo arfo la pqlie %
E dimagrato il bufìo.

Portar^ful campo le veft.ìgu fnelle ^
Indomito , robullo >

E nel fervoc del giorna
I)ar le^e^ al volo delie grofle palle

j,

E tutcov rimbombar T aetea calle

Alle percome in «Torno j;

Qua! fé Giòve talor fulmini avventa^

E fquarcia i nembi-, e i peccator /gontent^o.

Qua! uomo, i vezzi di Ciprigna; ha: cari

,

Tratti^ dadi malvagi j:

' Ma. chi: diletto h^ ne' guerrieri; aftànnv

Non paventi i difagi ..

Cofìuì- eoa afpra legno»

K.ivefta il braccio, e di fudbr trabocchj
j^

B dei popolo folco a*' cu pid* occhi

l>ivenga' aitero- fegna.

Sé rinforzando nt^gli afialit duri,

E minacciai di ft^bbre egH non cut?^

Ciiitio , fentir di defìàta gloria.

H^fpaflì gra' ì; e forn y

Ma pena di virtù , fiarì ih, m«nv)r?a^

Hon è fenza coiiforti j

E ta fè*l corpo lalfa

I^avat deS , e rinfrefcar le vene-^,

Nort ricercar quaggiìl fonti t£rrenei>

Figlie d^alpeftre faffo j;^

Che- a riftorar delle fatiche- onefte'

Altrui verfì dt Pindo acq^a ceiefte«.

Dèh che promilì ? In fui formar gli acctìrttt

Qnalì cangio fèmbian,':i,.

C^e^ darli alla bilancia delle gt'mi'*

E*rifca a*' nuovi canti ,.

Ma fìa; vano il fopetto-.

In fulla cetra vo*feguir nXo flile^

BfTer cofa non può^ , fa Ivo ^atiBc^^

%i^ CoXnaa i^u diteccc^i
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Invìdia taci , e le rie labbra ferra :

Il Re dell'Arno in fuo piacer non erra.

LXIV.

PiY lo Balletto a Cavallo y fatto dal Gran Duc^
Cosmo nelle fue no%zs*

Poiché gli abifll di pregar fu lafTo

Della bella Euridice

U Conforte infelice

Ver le Scrimonie rive ei volfe il pafTo;

Qui fotto l'ombra dell'aereo fallo

Ei lagrimò dogliofo

La beltà, che perduta anco 1* incende,

E r inferno accusò , che non apprende
Eder giatnmai pietofo

.

Quando Febo riforge, alto rofplra

,

E quando in grembo all' onde
Sue ruote egli nafconde ,

Pur tra caldi [òfpìr tempra la liraj

Temprala sì, che giù dall'Alpe tiri

Ad afcoltar veloci

L' afpre veftigia dell* orribil Orfo

,

E Pardi , e Tigri variare il dorfo ,

E gran Lt^on feroci.

Il sì mirabil Tuono in guardia prefe

L'armoniofa Clio,
£ vinto il crudo obblio.

Dall'ingiurie Letee Tempre il dif«fe;

Ma quando i tanti pregi il Mondo incefè 9

Ingombro di ftupore ,

Alla fama gentil negò fiz kde ;

LMnvidiofo ingegno uman non crede

Supremo altrui valore.

Ha voto appien di gentilezza utt petto.
Sa Pìndo difonora;

Lafsù Febo dimora.
Ned egli unqua in mentir piglia diletto?

Come non crederiffi il nobil detto.
Onde ad ognor più viva

G S Vola
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Vola la gloria dell' ertinto Orfeo,
Se miracolo pari alto Imeneo
Fa d'Arno in fulla riva?

Qui tra le pompe delle regie fefte.

Ove fotro occhi ardenti

Le raunace genti

Rapina fanu di beltà celefte ,

Veggio deftrier^i cui le fuperbe tefle

Ornaiìo almi pìropì ,

Cui s'ingemma l'arcìon , s'ingemma il freno,

Cui fui dolTo i tefor non tengoa meno
Arabi j ed Etiopi.

Volgono fotte il ciglio i guardi arditi,

E fdegnano ogni pofa;

Fan con bo:^a fpumofa
Fieri per l'aria rifonar nitriti ;

Ma non sì tofto ha?! falla cetra uditi

I modi , onde s'informa

Alle volubil danze umana cura

,

. ,

Che ubbidienti alla gentil mifufa

Edi ftampano ogni orma.
Ora rapidi van come per l'alto

Aquila in fuo cammino |

Or fembrano Delfino,

Quando per l'onde egli foìleva il faltoj

Or per obbJiqua via, quafi in affalto,

pur con lena aftannata

A'faticofi pie non dan perdono ;

Ne mai rubella delle corde al Tuono

Suona l'unghia ferrata.

Clio 5 che fparfa di gigli il fen riluci

,

Succinta in gonna d'oro,

E tu, che il nobii coro

Per le Caflalie vie , Febo , conduci

,

Se a i deftrier degli Adrafti, e de i Polluci

Tra varj canti egregi

Fefti d'Aonj fior vaga gh ri and a.

Nembi di rofe vofìre man mi fpaadaj
Onde oggi quefti ip fregi

.

forfè è meglio follevare 51 cor©

A
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A più fubHm? fegno

,

E travagliar l'ingegno

Spronando ad alce imprefe il lor Signore?

Via, Mufa, avventa di fuperno ardore

Fervida vampa , e chiara ,

Mio Re ^favilla negl'incendi tuoi ;

Vile il diletto agrimnaorcali Eroi

,

Ma vera gloria è cara

.

Cofmo
,

poii mente a quale gloria afcenda

Tuo Genitore, e come
Di Ferdinando il nome
D'Anfitrice fu i Regni ip.clit© fplenda ;

Or che veleggi fuo naviglio, o fenda

Pur col vigor de i remi

I fallì campi di Nettuno avverfo

,

.. Vien , che ogni mo/lro , di pallore afperfo,

Inconfolabil tremi

.

Or fé a perfidi cor , folcendo Tende

,

£i fa lodevol guerra ,

Tu fulminando in terra

Deftina il crine all'Apollinea fronda
;

I cavalli , che d'Arno in iulie fpoiide

Satino le piante intorno

Movere al cenno tuo leggiadre e pronte

,

Penfà 5 che fovra il Nii , fovra i'Oronce

Hai da fpronarli un giorno,

P

LXV.

Per le Dame , che ballarono mafcherate
nella vcgghia delle Grazie

,

It:i , albergo de'Regì

,

Per le ftagion feftofe,

Quai nelle notte ombrofe -^

Furo i maggior tuoi pregi ?

Quando udiftì d'Orfeo noti doglìofe

Per la Città di Dice ?

O quanto il pie d'argento

In te degnò moftrar l'alma Annerire :

O quando a bel concento

Di
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Di tamburi guerrieri

Fur tanti Duci alteri

D'infinito ornamento ?

Nò , ch*io ti vidi in feno

Mar, che adorbe ogni fiume;
Sol , che oicura ogni lime.
Ti vidi in fen non meno ;

Ma s'invidia deftarfi ha per coftume
Ver i'alcrui fommo vanto ,

Ella fi dcfta in vano

,

Quando di Pìndo fi rinforza il canto;
Djnque i*arco Tebano
Arma, Euterpe celefte>

E l'invidiofa Pefte

Sia fpogHa di tua mano;
Allor che il Sol depone

I rai delPaurea fronte >

Di famiglie più conte

Sedeano alce corone;

Loreno, onde il Giordano, onde l'Oronte

Di liberti fur lieti;

Auftria , che al Tuo valore

Vede ìnchinarfi Tuna e Talcra Teci;

Medici , il cui fplendore

Su nell'Olimpo afcende y

E ftelle ivi raccende

Di non pili vifto ardore.

Ed ecco nobil fquadra *

Di beiti femminile.

Per fembianri gentile,

Per abiti leggiadra :

DI varj fior , quanti ne ferba Aprile,

Splendean le ricche vefti

,

ij

Che con mani ingegnofè i

Ivi novella Aracne avea contrite*

Le gunnce erano afcofe,

Non per altrui celarfi

,

i

Ma per altrui moftrarfi
j

Via più meravigliofe

.

Or chi degli occh] i raì^

Oh-
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0«ie amore tentava

AHor, ch'ei più b(?jva,

Chi potrà dir giammai?
Chi la neve del pie, ch'ora sVz^va,
Ora radeva il Cuoio y

Ma noi larciava impreflfa

Sì, che non era paflfo , anzi èra volo*
E chi Torgoglio efpreflTo,

Col dar volta , e fuggirli ì

Chi Tatto del penrìrft ^

Con inchinar dimeflTo^^

Quinci gran meraviglia.

Nel gorgon di Perfeo.

Abbominato e reo

Sanificò le ciglia;

O di quante alme vinte alza trofèct

Per quei Soli notturni

Amore, e quanti accenti

TraflTe fuori de ì cor più tacfcutnii ^

Vili io nt*più dolenti

Scherzi, forrifi e giochi,

piaghe, tormenti, e fochi

Vidi io ne i più contenti..

Cor mia^ Soverchio ardita

C^gi innalzi Tantennej
Mira, che ne ia.t penne
Per pelago infinito r

L*ancora falda , che Parnafo dienne ^
Afferri umida arena

Dentro porto fi^curo y

Mentre che ci fa calma aura fèrena ^

E*^ vile il pregio e (curo

Di quahirr<yue altro piede *

A rìfc» di mia fede.
Odalo Apollo, il giuro ..

S^nto ben debil voce ,
E una Fama, che canta
Per TAntica Atalanta,.

Come il corfo veloce;

Ma. che fa dir l velocita cotanta ^
Co*
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Come fciocca ed avara

E' nell'obblio caduta :

B.^Ila Vircute i nomi altrui nfchìara ,

Né Parnafo rifiuta

Ornare alme ben nate;

Ma per altrui viltate

Sempre ogni Mufa è muta

.

LXVI.

Alla SeyeniJJlma Maddalena Avciducheffa

d*JuJlria , e Gran Buchera di Tofcana .

SPirro d*un folo vento

L'alma d'ogni nocchier non riconfola ,

Ne mai fuol far contento

Il cor d'ogni uomo una vaghezza fola.

Chi verfo l'or, che rapido fen vola,

Inlìdiofo teffe ingorda rete ;

Chi varca monti peregrino, e prati ;

E chi de'fonti di Ciprigna ha fete

.

I Re grandi e fcettrati

Lungi fuggir da Lete,
Abbominevol rio

,

Hanno accefo nel cor Tempre il defio.

Verace fuon rimbomba
Del Macedone fier, che fui S-*geo

Bramò l'inclita tromba
Del p;erme invitto dei real Pèleo

.

Dall'altra parte il buon Cantor Febeo

De'pià fubliini le ginocchia abbraccia,

E q ii'idi alle procelle, onde fovente

Quali l'afiforbe il mar , fcampo procaccia •

Degno è , che fìa dolente

Chi per viltate agghiaccia ,

E per giufio gioire

Non arma di gran fiamme il fuo defire

.

A me per cerco addita

Euterpe d'Aul^ria la maggiore altezza ;

Ma l'arena infinita

Porfi a cantar fui lido è gran fciocchezza;
Per
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Per te, nuova d'Italia alta chiarezza

j

E deirfitrufco regno alma Reina

,

Te/Tendo inno di gloria a tua corona

,

Rairembrerà mia cetra onda marina 3

Che pria cheta rifitona

Sulla piaggia vicina,

Poi rimbomba ,
poi fcote

Le falde navi, e i monti afpra percote

.

Odio l'ignobil detto

,

Ch'ombra cofparge al femn.iall fpJendore
,

Quafi non chiuda in petto ,

Per opre eccelfe ancb'ei fommo valore.

Già non impriine Torma in queft'errore

Della nobil Polonia il grand'Impero

,

Né ce rimprìme il fortunato Monde
Sotto lo fcettro del Monarca Iberoj

L'uno e l'altro giocondo

Per Io fplendore altero

Di due regie forelle

Nel Cielo d'Auft/ia a rimirar due ftelle*

Ma chi legno veloce

Oggi mi fpalma, e a veleggiar m'infegna

.

Sicché a tua cara foce

In breviffimo tempo. Arno, meri vegna ?

Qui fplen le Cofmo in bella fede, e regna
Volgendo di Saturno aurea Cagione

,

Ed a lui di dolcezze alme iafinite

Porge altra Donna (ingoiar cagione j

Di queft'onda Anficrìce,

Di quc-ft'aria Giunone,
E' cotal genitrice ,

Che quafi Berecintia è men felice .

Ecco a terra , e mal viva

L'iniqua fama , che per modi indegni

Impoverire ardiva

D;?l più bel pregio ì femminili ingegni.

Non fan coltor, che fé ne'Frìgii regni

Era da que'Guerrier Calandra inrela,

Non piangeva AGa in grave duol fommerfaj
Né cadea Troja nelle fiamme accefa?

Ma
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Ma la ria turipa avverfa

In sì gentil contefa

VoTaettar con ft/aii.

Che di forza in ferir non hanno eguah' r

Chi tnoffe in Campo forte,

Unica fpeme di Betulia afflìtta,

E chi di fé fa e fcampo
Fu dt?I Popolo Ebreo, falvo Juditta?

Ella col fenno e colla deftra invitta
,

Che '1 fofco obblio da faettar non hanno
Difprezzando l'acciar d'empia falange.

Troncò la tefìa al Perlìan Tiranno
Allor di ]ì dil Gange
Corfer voci d'affanno i

E flebili dolori

,

Ma fiorirò in Sion palme ed allori^

O b Ila Clio , fé intendi

D'antico tuo fedel voce dimeflTa ,
pi nuovo l'arco tendi,

E fia il quadrel della faretra iilelTaj

Nel tempo rio che al fiero Aman concelTa

Fii per tioncarfi ad Ifrael la vita.

Manca il re/ìo .

LXVIIL
Sopra alcune Vittorie delle Galere di Tofcams

Canzone Proemiale •

Firenze al cui fplendore

Ogni bella Cittate afpira in damo»
Inclita figlia d'Arno

,

Che al Padre cingi d'ogni onore il crine

Non conturbare il core ,

Se oggi mi prende obblio di tua memoria.
Ne fo fonar la gloria

,

Sorta ben falda infra le tue ruinc

Mie labbra non fian mute
Al tuo nome; ventura

Stima carte vergar de i pregi tuoi ',

Emmi iti cor h Virtuce>
On.

i
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Onde iVinaizò tue mura
La^ magnanima man dei pnTchi Eroi,

Tuoi germi ; ora dirvia

Il fuon dell'arpa mìa
Euterpe, e fammi ardente

A dir ne'fàifì regni

De'taoi feroci Ifgni

.

Spavento all'Oriente»

Che non fi ilanca in corfo

Lo fcettraco figliuol di Ferdinando,
Anzi s^avanza, e quando
La campagna del mar ponfi in periglio

Agli afflitti nocchier porge foccorlò,

E cangiando fulgor d*ampj tefbri

,

Con immortali allori

,

Dalla bella Virtù prende configiio

Deh che giova fotrerra

Tracciar tante miniere,

E del volubil or tante far prede.
Se in. arca indi fi ferra ?

Hafll a fparre al volere.

Ed alla man di non ben noto erede?
Deh no j Toro è ricchezza ,

Che a ragion s'apprezza.

Se '1 pofTeflTore onora,

E qjando in opra grande
Nobile man le fpande.
Egli via più s'indora .

Apeni , o Cofmo altero

,

Son per le glorie tue varchi diverfij

Me pure oggi miei verfi

De'tuo! hmoC\ legni aman la fcorta ;

Ne quinci il mio fentiero

Andrò radendo, Tarenofà fpoiìda ,

Che per Tonda profonda

Infaticabilmente ardir gli porta;

Eolo mai non dislega

Spirto così fdegnofo,

Che all'ampi-' vele ofi di fare oltraggio ;

E k remo fi pi«ga

Per
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Per entro il campo ondofo

,

Lenra l'Aquila fembra in fuo viaggio;

Però la terra Argiva

,

E l'Africana riva

Ne fon tremanti al nome )

E fcorgono dolenti

Ognora infide genri

,

O fjg?,i[ive , o dome .

Ma Te tua bella armata
Peregrinando in mare alza trofei

,

Tu non manco per lei

Ben ferma gitci l'ancora nel porto

Di vita fortunata .

A biafmare il mio detto alcun non mova

,

Che mani feda prova \

Fa fchermo alia giuftizia incontra il torto;

Al Mondo un cor gentile

Per ufo arde delire

Di fama illuftre, e di ben gran poflanza,

D'altro lo ftudio è vile;

Perchè di non morire

Fra'morcali fciocchezza è la fperanza;

Ora tuo fcetcro appieno

E' grande, tuo terreno

Bacco ama , e Trìcolemo ,

E per te ricco ondeggia

Il mare , e la tua reggia

E* bella in full'efìremo.

Splendere a te d'intorno

Veggiam lampi di gloria ì più vivaci y

E nel regno de'Traci

Ad ognor (e ne carcano tue navi ;

Dunque in van non t'adorno ;

Ma , per grazia , d'entrar mi fia conceflfo

Nel giocondo Permefifo,

Onde il coro Febeo, volge le chiavi.

D'Etiopia fui lido

Scampò con forte mano
Perfeo da fiero moftro alma denteila j

E delia Grecia un grido*
Co^

I

J
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Come d'uom fovrumaiio.

Pur anco oggidì Perfeo alco favella;

Ed io dico a' dì noftri

Farian ben mille mortri

Di dDnne empia rapina ,

Ma da sì fatti fcempi,
Cofmo con mille efempi

Fa fchermo alla marina.

Ed è ver , che sVi fcopre

De'perfidi Corfali al fiero fguard©

Suo guerriero l^endardo ,
*

Fa loro rimirar cento Medufe ;

Oh quale a fue bell'opre

Forma alle mie vigilie dar fapranno,

S' una volca verranno

In fuU'incude deli'Aonìe Mufe?
11 Ciel delle fue lodi,

- Olerà l'uman coftume.
Senza nubi a mirar fereno puro.
Sento, che in mille modi
Chiama a fé le mie piume ;

Ed io faprò dedaleggiar ficuroj

Il Re de'campi eterni

Benigno o?;nor governi

Cofmo , tuoi legni ed armi ;

E cu giocondo in volto ^

Talora a me rivolto

Non difprezzar miei carmi

.

LXVIII.

Oliando nelfArcipelago fi conqnijìò la Capitaim^ e

la Padrona delle Galere d' Aleffandria , fi feroK9

421. [chiavi y e 135'. Crifiiani franchi,

I.

''Ulla terra quaggiù Tuoni peregrino,

) Da diverfa vaghezza

Spronato a clafcun'ora,

Feraifce traviando il fuo casamiao.
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Chi tefor brama , chi procaccia onori >

Chi di vaga bellezza

Fervido s'innamora
;

Altri di chiufo bofco ama gli orrori,

Ed in foggioriio ombrofo
Mena i giorni penfofo

.

A quefta ultima fchiera oggi m'attegno

,

E da ciafcun m'i.ivoloi

Amo gioghi felvaggi

,

D'alpeflri Numi abbandonato regno

,

Ne fra loro temenza unqaa mi prende >

Benché romito e iòJo ;

Che da'villani oltraggi

Le mie ricchezze povertà difende y

^ Inni tra rime e ver(i

Di puro mei cofperfì

.

Qui già facrai la cetra, e non in darn»
Italia a'guerrier tuoi j

Or lieto a'voftri vanti

Si rivolge il mio cor, Principi d'Arno,
Sfc^rza de'vizj , alle virtù conforto,

Norma d'eccelfi Eroi ;

Per cui gli afflitti errami

In pelago di guai trovano porto j

Da cui certa m.-rcede

Proponfi a ftabil fede

.

Voi del Tirreno mar lungo fpingete

I predator infidi ;

E ne'golfi ficuri

Dell'Imperio Otcoman voi gli fpegnete;

L'Egeo fe'ì fa, che d' Aleifandria fcerfe.

Dianzi ululare i lidi

,

Quando in ceppi sì duri

Ponelti il pie delle gran turbe avverfe,

E forco giogo acerbo

II duce br fuperbo.

Oh lui ben laflfo , oh lui dolente a morte y

Che in region remote

Non più vedradl intorno

L^alma beiti della gentil conforte l

V
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Ella in penfar piena dì ghiaccio il core.
Umida ambo le gote.

Alto piangeva un giorno

Il tardo ricornar del lùo Signore,

E così la nudrice

Parlava all'infelice :

Perchè t'affliggi in van ? l'angofcia affrena ;

A che canti marcir*?

Deh fa, ch'io tra' bei rai

La cara fronte tua miri ferenaj ^
Diftrugge i rei Criftian , però non riede

Il Signor, che defiri;

Ma comparte oggi mai
TraYuoi forti gaerrier le fatte prede,

I

- '£ ferba a tue bellezze

Le più fcelce ricchezze.

Così dicea, ne divinava come.
Egli era infra catene

La ve con fpcflì accenti

Mandali al Ciel di Ferdinando il nome;
O verdi poggi di Firenze egregia,

belle aure Tirrene

,

Ed o rivi lucenti,

Sì caro nome a gran ragion fi pregia,

I

O lieti , a gran ragione

I Gli teifere corone .

phe più bramar dalla Bontà fùperna

Tra Tue grazie divine,

Salvo che giù nel Mondo
Sia giulHzia e pietace in chi governa ?

Io non apprezzo foggiogato impero.
Benché d'ampio confine ,

Se chi ne regge il pondo
EMi tefor, non di vircude altero.

Ambizione è rea ^

Vero valor ci bea

.

LXir.

I
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LXX.

Quando nelle Bocche di Bonifazio conquijlojji uno
galera d'Allievi , e /ì forarefé la Prevefa; ftfe^
rono fchiavi 331. j e pezzi d'avtiglievia 6g,

Ili*

Quando il penfiero umano
Mi fura fua poflTanza ^

Caduca e frale, ei sbigottifce e teme)
"

Ma fé di Dio la mano.
Che ogni potere avanza,
Ei prende a riguardar , crefce la fpemè
Ira di mar, che freme

Per atroce tempefta.

Ferro orgogliofo, che le fquadre ancldaj
Non turba e non arrefta

Vero ardimento, che nel del confidai

Sento quaggìiì parlarfi :

Un pìcciòlettò regno

A vafto Impero perchè dar battaglia j

Alpe non può ctollarfij

E di Leon difdegno

Non è da rifvegliar, perchè t'affagliai

Meco non vo', che vaglia

Sì fconfì^liata voce,

Ed ella Gédèòn già non commoffe

,

Quando {cc^e feroce

Nell'ima valle , e*l Madian percoiTci

Ei
, gran campo raccolto

Di numerofe fchiere

,

Vegghiavà 3 fcampo del natio paefe;

E da lunge non molto

Spiegavano bandiere

Gli ftuoli pronti alle nemiche oflfefe.

Ed ecco a dir gli prefe

Il Re dell'auree ftelle:

Troppa gente è eoa te; parte fen vada,
0€r-
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9

Crederebbe Ifraelle

Vittoria aver per la fua propria fpada..

Quivi il fedel Campióne
Di gente coràggiofa

Sol trecento guerrier feco rirenne j

Pofcia per la ftagione

Dell'aria tenebrofa

Le fquadre avverfe ad affalir fen venne;
Poco il furor foftenne

La nemica falange i

Ei gii fparfe e difperfe In un momento,
Febo, ch'efce dal Gange
Le nebbie incornò a se ftrugge più lento»

tosi gli empj fen vanno

,

Se forge il gran Tonante,
Della cui deftra ogni vittoria è dono :

Il Trace è gran Tiranno

,

Ma fne. forze cotante

Ne di diafpro, ne d'acciar non Tono.
Forfè in damo ragiono?

Ah no , che oggi fofpira

.

Algier de'Legni fuoi i'afpra ventura,

E Prevefa rimira

D e'brónzi tonator nude fua mura .

Diffonde Étruria gridi

,

Gridi , che vanno al Cielo ,

Al Ciel feren per^ noftre glorie è lieto j

Così ne i con infidi

Spandi temenza e gelò.

Gran Ferdinando per divin decreto ,

Mal volentier m'accheto)

Nocchier , che i rèmi piega

In bella calma , empie di gaudio il petto ;

[ E Cantor, che difpiega

Confi?Ji di virtù, prende diletto.

;!^opolo fciocco e cieco

Che militar trofei

Speri da turba in guerreggiar maeftràj
Quali fquadre ebbe feco

Sanfon tra'Filiftei > .

H z Quan-
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QunnJo innalzò la formidabii deflra?

Éi da fpelonca alpeftra

S*e(pofe in larga piaggia

A fpade , ad afte di Tuo ftrazlo vaghe

,

Quafi fera felvaggia

Data in teatro a popolari piaghe -,

Ma fparfi in pezzi i nodi,

Onde fi traffe avvinto.

D'acerba guerra fufcito tempeftaj

Per sì miferi modi j
All'efercito vinto ^ J
La forza di Tua man fé manifefta :

E full'orà funefta

Per lui non s'armò gente )

Ne di faretra egli avventò quadrella :

Ma vibrò (blamente

D'un eftinto afinel frale mafcella »

Al fin chi lo foccorfe

Dentro Gaza , la dove

Le gravifiìtne porte egli divifjji

E rapido fen corfej

Incredibili prove!

E le portò fuile montagne eccelCe^

Dio fu, Dio, che lo fcelfe,

E di fulgidi rai, ,]

Sì chiaro il fece ed illuftrollo allora;

Ne perirà giammai
Chi s'arma, e del gran Dio le leggi udora*

LXXL

Qlitando fo^va Rodi con varie prc/e
fi fecero fchiavu

Turchi 310.

VL

LA ghirlanda fiorita,

Ch'io tefìfo in riva di Caflalia ombrofa,

Ti giungerà gradita.

Rodi diletta al Sol, Rodi famofa;

Che la fplendida gloria,

D!
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Di cui tu miri adorno
,

Oggi il nome Tofcano

,

Ti prometee vittoria 3

Onde fi fpezzi un giorno

L'afpro giogo Ottomano

.

lieta oltre mifura

,

E del Signor chiaridima virtute.

Che ciafcun di procura

Al periglio de'fuoi fcampo e falute.

Turbo di Lete inferno

Dunque non fìa che opprima
Del noftro Re la fama ,

Sì con defire eterno

Di sì gran merto in cima
Ei flabilirfi brama

,

Oggi nell'onde Argive

Fu forte a foggiogar tanti guerrieri

,

Tante altronde cattive

Già menò turbe de'Jadroni arcieri.'

Scorti non fur mai tardi

Sulle fpalmate prore

Suoi Duci a grande aflaito,

E Tuoi grandi ftendardi

Spandono tal terrore.

Che fanno i cor di fmalto.

Stefano fanto, a cui

Confecrate pia fur , sì le difende 3

Che alla poffanza altrui

Fanfi ad ognor le belle vele orrende.
Ne pur fui mare in guerra

Arno d 'ingiuri Regi

Ei fa l'ingiurie vane.
Anzi dà palme in terra,

Onde t'innalzi e pregi ;

E lo fan dir le Chiane.
Quivi tronchi e mal vivi

Lafciaro^ i tanto fiec l'egra fperanza.
Quivi trionfi, quivi

A'tuoi fcettri fi crebbe alta pofTanza,

Però frojidi gentili,

H 3 Oli-
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Ondie l'Arabia è verde

,

Ornino i facri altari;

Il Ciel guarda gli umili,

E gli altieri difperde:

In Sennaar s'impari.

Oda cìafcun: Parnafo

Per alta verità fafll giocondo;
Poiché l'orribil cafb

Vider le genti , e fu fommerfo il Mondo.
Lafcìato ogni alto monte
Elle dell'ampio Eufrate

Pofaro in fulla riva
j

E con terribil fronte,

^ con voci fpietate

Nembrotte il Cieì feriva.

Ecco all'uman diletto

Efpoftp, egli diceva, almo terreno;

Qui per noftro ricetto.

Torre innalziamo infino al Ciel ferenoj

Che Te mai piìi rinverfa

La deOra onnipotente

pioggia -di nembi ofcuri,

E vorrà mai fommerfa
Tutta la mortai gente.
Quinci farem {ìcuri

.

Ma di qual meraviglia

Ingombrerafli ogni futura prole 9

Faticando le ciglia

In rimirar non comparabil mole ì

O di Ivjoè gran feme,
Ammirabile farfì

E lodato defio;

E dee la noftra fpeme

Pur folo in noi fondarfi

,

L'Uomo a fé ftelfo a Dio .

Ei favellava ancora.

Che forfero gli rpirci al Ciel nemici 5

Ed ergeano ad ognora

Gli eccelli abbominevoli edifici;

Quando il Rector fuperno
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D^ir alto a guardar prefe

Sovra il lavor degli empjj
E ne fé tal governo,

Che le fuperb? imprefe

Fur di fciocchezza efemp)

.

LXXIL

Qitando n^* Borghi di Lajazzoy e nella Fenicia /i

fecero fehiavi 280. e ji predarono •yezxi

di artiglieria 31.

V.

SEn rìede a noi dalle rimote fponde

Della Fenicia Argiva ,

E di dove Nereo infrange V onde
Pur di Lajazzo all' arenofa riva

,

" Del noftro Re la bella armata , e rlede

Carca d' alme perverfe

,

In ogni tempo avverfe

Allo fplendor della Criftiana Fede ;

I

E reca bronzi , che temprar fa Marte
i In più mortai fucina

Quando di membra lacerate e fparte

Ingombrar le campagne egli deftina.

\'iè molto andrà , che de' metalli P,eflì

! Un fulminar feroce

Udranno in Alia di fpavento opprefll

,

Ed in Libia ogni porto ed ogni foce ;

Ma fé brama il convito i vin fpumanci 5

Dolcezza alma di cori,

E fé i guerrier fudori

Su pindarica cetra amano i canti

,

Flora gentile, Amo reale, il plettro

Oggi in man vi recate,

E
^
queir arpa non men fparfa d' elettro

,

pi che sì ricchi e sì fuperbi andare

.

he direm noi ? V umane cofe in terra

Il cafo le governa ?

l^gfl^mmia j i Cieli , e ciò che in lor fi ferra

H 4 R^gS'?
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Regge^ li faper della Polfanza eterna

j^

Quinci apparvero qji fpiriti accefi.

Verfo i buoa Citariiti
,

Onde i iiìiglior fu vifti

Farfi il Parnafo lor quefti paefi

.

A ragione in vai d' Arno e pafchi e nidi;

Godono i Cigni egregi,

Poiché han da follevaj mufici gridi.

Lodando i Duci , e di Firenze i Reigi

.

Non concerò la cantatrice fchiera
,

Ne pur dirronne il nome

,

Che pria J* arene, e pria per Primavera
Potrei d' un bofco n-ameraj: le chiome

.

Ben afterni'io, che sì gentil famiglia

E de' regni ornamento j

E che al Febeo concento

L' Aquila fu nel Ciel china ie ciglia j

E sì dal foano vinta abbalTa V ali

,

Che pur qjegli abbandona
,

Onde è miniltra, falmini immortali,
Perchè Giove quaggiù Ipelfo non tuona,»

Che più? le Parche, ove la bella Clio

Tempra l'Aonìa cetra,

I puri velli han di filar deiìo.

E lungo ftame noftra vita impetra
j

E Lete al fuono dell' amabil arco

Tranquilla i gorghi fiioi.

Tal eh' indi i fommi Eroi

Ne' golfi deli' obblio trovano il varco.

Almo tragitto! e fan foggiorno al fine^
"

Scorti dalla virente , *

Jnfra le itelle d'or magion divine.

Ove trombe per Jor mai non fon mucej

O quaggiù fra' mortali alma di-lletta,

pregio de' tuoi fublime

,

Gran Ferdinando , colafsù t' afpetta

Seggio ben Icelto infra le fedie prime.

In tanto vivi lungamente, e godi.

Tu di virtute altero.

Tu Singdar d' Lupera
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Italia non avrai fcarfa di lodi

.

Io cereamente, o Re, via più che d'oro
5,

Bramofo di tua gloria

,

Nudrirò di Parnafo un verde alloro

,

Per Tempre coronar la tua memoria

,

LXXIII.

Oliando al Capo delle Colonne tutte U Capitane

dell^AvìTiata di Spagna diedero capcia a tre Gai
lere di Turchi , e fola la Capitana di Fivenzt

conquijìò la Capitana di Bifirta , con fchiayi

133. franchi i8q.

V.

SE gir per Tarìa voti

Non doveffer miei preghi, 10 certamente
Con calde voci al Ciel vorrei voltarmi.

Perchè il gran Buonarroti

I.afciafìTe l' ombre , e tra la viva gente

Oggi tornad^i ad iiluftrare i marmi ;

E ccn varj colori

EmpiefTe di ftupor le ciglia e i cori,

El mortai d'immortali

Tanttì corone il nome fuo fé degno.
Che d'onor vola per le vie fupreme}
E r ammirabir ali

Così fpiegò del (ingoiare ingegno

,

Che d' appreffarfì a lui fpenfe ogni fpemei
Lucida ftella d'Arno ,

Cui nube attorno (ì rivolge indarno,

Qual uman pregio altero

Di foltifllma nebbia non eofperfè

Del Vatican neirammirabil Tempio
3,

Ove il faggio penfiero

Immaginando a tanto colmo egli erfe.

Che d' invitto faper lafciorme-tempio ?

Con sì fatti artifici

Figurava i (upremi alti giudici

.
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Tra tolgori , tra Jampi •

- Gonfiali eterea tromba, e forgon pronte.
Al primo fuon le ravvivatt; membra ',

E negli aerei campi,
Almo a veder I con ineffabil fronte
L' Onnipotente giudicarle fembra ;

Ed a' feggi fuperni

Altri ne fegna , altri agli abiflì inferni.
Chi gii occhj ivi tien fifi

,

Scorge i fianchi anelar , batter ì polii :

Cotanto può inimitabil deftra ;

E da ì dipinti vifi

In altrui fpira , onde s' allegra e duolfi j

Sì dell'anima altrui faffì maeltra;
Non pennel , non pittura ;

Dono dei Ciel , per avanzar natura

.

S' ei giii dagli antri fofchi^

Riforgede del Sole a i raggi lieti

,

E fentilTe il tenor di tante glorie.

Certo , o gran Re de' Tofchi

,

Farebbe sfavillare ampie pareti,

Dipingendo il vigor di tue vittorie ;

E così nobil palme
D'ogni intorno a mirar trarrebbe l'almeo

lo che farò, che a torto

Cigno mi chiamo, e dei Cantori egregi

Sul parnafo la via q iafi ho fmarrita ?

Sol pofTo aver conforto ,

Che in celebrarli , i voftri alteri pregi

Air intelletto altrui porgono aita ;

Quafi velate antenne.
Che a nave non fon pefo , anzi fon penne

Cor mìo , non veniam meno ;

Fatti franco per via: lento curfore

PaflTo pafTo trapaflTa Alpe felvofa ;

Ma che Anfìtrice in feno,

Raccolga armata di più fìer valore ;

Q più lieve in folcare onda fpumofa;

Che. ove Legno Tofcano
Ara i gran ftagni, e l'affermarlo invano

Be\
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^/\ gola Taren:ìni

Capo Colonne, e voi montagne Etnee,

Che udite di Cariddi i fìer Jatraci 5

Quali fpalmati pini

Sen giro mai per le campagne Egee

Le brame ad appagar d' afpri pirati

,

Come dianzi fen giro

I remi rei , che di Biferta ufciro ?

Quardo reale fìuolo

,

Dell' Iberia fui mar fomma pofTanza

,

La coftor fuga a folo fcampo intefa;

Ne perfeguì Tuo volo;

Perchè di ben finir fenza fperanza

Sembra fciocchezza cominciare imprefa;

Non pofaro pertanto

I Legni armati del Signor, che io canto,.

Nuvolo .orrido, e fciiro.

Che a' fieri foftj d'Aquilon fen rada,

O trafcorfo di ftella in Oel ben chiaro
,

A rimirarli furo

Sul largo pian della Nettunia ftrada;

In un momento i predator domato,
Ma vergogna fommerfe
Ogni fanal, che la Victoria fcerfe..

;)eh dove corro? obblio

L'ufo del Mondo? Ei dall'invidia oppreflTo
5

Altri efaltarfi volentier non ode,
Febo, macche pofs' io ,

Se tu mi mandi dal pentii Permeflfo

Perchè di Ferdinando alzi la lode ?

E s' ei con man cortefe

D' un' amorofa fiamma il cor m' accefe ì

)h chi tra' monti ombrofi

Colà m'aflTide, celebrata fponda,
Ove Fiefole bella il pian rimira?
Ove fon prati erbofi,

Ove trafcorre limpidiflìma onda ,

Ove d' ogni ftagion Zefiro fpira y
Ed ove ofcuto velo

N.ube non ftende ad oltraggiarne il Cieio.
tì é Quivi
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Quivi in fpeco remoto

Dair altrui ciglia il folirarso chioftro».

Atropo e Gloto , oh mi filate gli anni
j;

Ed io con cor divoto

Farò belle ghirlande al Signor noflro

.

A che tante vaghezze e tanri afianni ?

Virtute al Cìel ne mena

,

Tefor quaggiufo n' accoinpagna appeua.

LXXIV.

4

Quando fi efpugnò Bona in Barberia
, fì /t*f«3cpt|

fskiavi Turchi 1460

R la ttafcorfa etacfe.

Arno, tuoi figli illuftri il crine adorni
Tra V2|^hi rami d'ipAimortali allori,

Pn fui depor le fpade ,

Trionfaijdo al piacer facraro i giorni,.

In cui v^ftendo acciar fur vincitori,

E nell'altrui memoria
Ben fondare ì. trofei deJIa lor gloria».

Quinci non men , che il vento,

Cl*e drappeWo di barbari defìrieri,

Empiendo di ftupore il popol folto i.

Lodato accorgimento.

Che tuffare in obblio fuGÌ fatti alteri ^

Apparifce^ penfier- di core /tolto ,.

E tra' grandi è concefiTo

Onorar la virtuce anco in fé {leflfo.

Con qaal dunque corona ,

Bella Flora, nel fen delle tue mura,,

Faraflì onore al dì prefente ?

In cui r orribJl Bona ,

Dentro nembo di pianto il ciglio ofcura

Per gli afpri affàiti di tua nobil gente J

Certo in Dedalei marmi

Pei k proye fcolpir di sì bell$ armi»
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1 Te feroce in guerra

Cofmo ara il mare, ed orgogliofi Iic5

Fa tremar di fuo nome in ftrani modi;
E noi lunge da terra

Varchiamo, Euterpe, e trafcorriamo ardici

Il profondo Oceaii delle fue Jodi:

Ma non verfo l'Aurora,

Sol verfo Libia oggi vogHam la prora.

Deh (arpa, e lafcia il porto;

Ne ti ponga penfier, che (ì prepari

L' arida Invixiia a fulcitar tempefta

.

Hanno gli Eroi conforto.

Se ìmperverfando , a renderli più chiarì

j

L' acerbi iTimo moftro in calle infef^a;

Virtù non combattuta

Trova la fama o taciturna o muta <v

Già Greco ftuolo 5nvitt«>

Trafcorfe d'Ocean lunghi viaggi,

Di che il Mondo afcoltando anco $' 2m\x\\rz^

E per r alto tragitto

,

Nel più fublìme Ciel tra' vaghi raggi

La celebriita nave oggi fi miraj
E ben lunge di Lete

Ss ne vola GiaTon tra Paure liete»,

fi prefe a fcherno 1' onde

,

Soverchiò l' invincibili percofle

Di quei mai Tempre fofmidabil fcog-lii

Corie barbare fponde.

Ed in rifco mortai nulla fi moflTe

Di fìraniero tiranno a' crudi orgogli ;

E fpenfe in gran Teatro ^ -

Forti giierrier per incantato arat^?i>s*.

E^ ver ; ma per tal via

Chi traflfe l'orme dell' Acheo guerriero 1^

La cagion deli' oprar corona Topra.
Se '1 vero non s' obblìa

,

pel tefor sì famofo il velo altero

Ad ogn\alto defire andò di fopra s

E ricchezza polTente

k^A <;os del vulgo, gì' àigoaibiò la mente.
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Il Signor de' miei verfi

All' onorate vele aura non fpande,
Male adefcato da va^^hezze avare;

Ma ftima ben difperfi

I tributi raccolti, ond'eg^lLè-graide,

A far fì^t^re 1' ampie vie del mare >

E perchè allegri il feno

Varchino 5. nocchier njftri. il gran Tirreno «

Quinci ei gonfia la trcmba,

Onde a Nettun nel grensbo ogn* orgogliofo

Palpitando d'orror, cangia fèmbìante;

E con. bronzi rimbomba
Tal che (cuore Je fponde al mar fpumofo.

Dalle foci d'Oronte al vafto Atlante;

Ed ivi empionfi i Tempi
Schermo pregando a' paventati fcempì ,^

Ma fia che d' Elle il. varco

Un dì s'allarghi all' animofo volo

palle navi a ragion tanto temute ;.

E già d' angofciii carco

II popolo di Boni-4flftaWir duolo,

Ne ù\ laflTo, tener le labbra mute,
E fa ftrìngendo auguri

Dell' afpettato ma fu i dì futuri;

Sferzi fi il caro aurato

Deir accefo. Flegonte , e di Pir«p,

Al defiato dì giunganfi l' ali ;

Che io tra' bei lauri ornato

Ardo di faettar fui lito Eoo
D'Apollinea faretra inni mortali;

E far per piaga eterna

fremere Invidia nella valle infema s.

LXXVo
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LXXV.

Qj^dndo fi forarefé Bifcavi in Barberta •) ^, Chierma,

"in Natòlia y e fecerfi altre tynfrefe nelle, marine
d' Africa y e di Levante <y con fchiavi Turchi ^90»

yiiiv

Fla che altri forfè

Vada cantando

Per entro il Tuo penderò

L'età, che cor fé

Nel Mondo, quando

Saturno ebbe T impero .

Ajlor non d' oro inghirlandare i crìns,

Alcun Regnante apparfe

}

N,è cupido corparfc

Sul riverito fcettro Indi rubini;

I^è depredato

Strane pendici,

Le manfuete genti
i

Ma fi fìlmaro

ficchi e felici.

Pur con greggìe ed armenti „

Allor donzella

Per or fuperba

Non impiagava un core ;

Ma pafìorella

Scalza infra l'erba

Tendea l'arco d'amore ;

Ne di Parnafo iJ popolo ingegnofo^

Fabbricator di carmi

Cantò gli alTalti e 1' armi

Del fiero Marte a verginelle, odiofo -^

Anzi tra' venti

Su verde riva

Là 've r onde fcendea )

Di (Te i tormenti

Di che gioiva :
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$ì fatta etate

A'trui diletti .

Vario è V umano ingegno :

Cantar beltate

fra rozzi tetti

Me moverebbe a fdegno

.

Me palme a celebrar di Duci invitti

Nobil vaghezza accende;

B a gir dove rifplende

Di marmi, e d'or l' incomparabil PÌHÌ>
Altera fede

Ove è ben noto

Cofmo in armi pofTente^

Caro alla Fede,
D' Aftrèa divoto

,

E pur femprc clemente^

Rettor fuperno,

.Cui trema il Mondo ,

Cui l'alto Olimpo adora

5

Col guardo eterno

Rendi giocondo

Via più fuo fcettro ognori^j

Ne fol faflTi per me calda preghiera

A tua bontà divina :

Ne folo a te s'inchina

Perciò d'Arno real l'ampia riviet^*

Ma quanto inonda

Tra fpume avvolta

L' Italiana Teti

,

Ed ogni fponda.
Ove s'afcolta

Di Dio gli alti decreti\

^Ima cortefe

Ver chi le giova

Larga eifer Tuoi d' onore ;;

Ma qu-al sMntefe

Nel Mondo prova

D'altrui giovar maggiore.
Che fpalmar, felve, e iUncar fchiere armate ^
E difpenfar teiòri

,
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Togliendo a' rei furori

Le braccia de' Criftiani incatenate,^

Certo fra' mali

,

Che altrui gioire

Han di guaftar virtute,!

Gli egri mortali

Non favi fofl'ire

Peggio che fervitute

,

Ed io pur vidi

pYefchi Aquiloni

Gonfiar vele Tirrene
3,

E forti e fidi

Tofchi Campioni
Scior barbare catene;
Onde dell' A(ìa e della Libia 5 m^l
Lafcian popoli folti,,

E tornano dìfciolti

Ad adorar prefiTo i paterni altari.

Algier r afferma ,

Bifcari infìeme

,

Che n' han bafTa la fronte ^

Ne men Chìerma
Col mar che freme
D'intorno a Negroponte.

Ad anipia gloria

Ben lungo canto

Melpomene apparecchia

.

Breve memoria
Di lungo vanto

Chiede ben dotta orecchia .

Or dove dunque volgeremo i paiTi?

La 've prudenza chiama

.

piume rinforza, o Fama,
A' tuoi gran pie di camminar non laffi 3

Ed al gran tergo:

Poi tra le sfere

Va de' fuperni chioftrì ,
Ove hanno albergo

L' Anime altere

De' pr^n iV^edici i^oftri %

l'or»
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jforrna taì note

Tra gli almi Eroi,

Già tanti illuftri. in terra;

Dì che il nipote

Ne i rentier Tuoi (

Dall' orme lor non erra;
j

Che i raggi , onde rifulge alce Loreno

,

j

Intentamente ei mira, !

E che il guardo non gira t

Da i lampi, onde rifulge Auflria non menoj^
i

Mai Tempre avverfo

Alle be-ande^
Con che Circe avvelena;

E Tordo in verTo
|

Al Tuo.' chs Tpande I

Qual più fcaltra Sirena.

LXXVL
Quando fi fov\iYe[e Agvimam Fortezza in Caramania

conqitifìafonfi due Galere di Fanale ^ furono liberMi,^

2.37. Crijliani y e fatti fchu-vi TvrYchi 145.

SEcondimi bel vento ,

Or che a' lidi lontani
,

Tra' golfi Caramani
L'ardita prora io j'.iro,

E' ver l'alto lamento

S'jUe itrane contrade ì

E le ToTcans fpade

Alto cojà ferirò?

Memorab le ardir non sbigottito

Dell' Ottomano Impero

,

Ove correr dovean tanto fentieto?

Ma per ogni tragitto.

Tra' pili Her diTdegni

Potran sì nobil Legni

Shernire ogni periglio,

PoTciachè Cofmo invitto

Lor disleghi le farte j

E ne'
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^ ne' Campi dì Marce

Sen van col tuo confìggo ;

Tu da buon fegno non rivolgi il ciglio ,

Ne tenti imprefa, dove

Contra indegni Ladron non fian tue prove «

Per qual' Egèo profondo

Dunque non fian ficuri

,

Se tu con lor procuri

Sol del gran Dio T onore ?

Dio pofe in ftato il Mondo j

Ei la terra corregge ;

Ed egli anco, dà legge

Del Mare al fier furore :

Noto è per fé , pure allegriamo il core

Con alta rimembranza.
Certo argomento d' immortai poffanza».

Qhì potrà non ftupire.

Sul pelago Eritreo

,

Allor che '1 vulgo Ebreo
Mirabil varco aperfe ?

Seppe 5 ftrano a4 udire !

Seppe il fondo afciugarfij

E pur quafì arginar/i -n^

Per Ifrael fgfterrej

Ma r empie torme a lui feguir converfe.

Neir onda appena entraro;

Che tutte difperando il pie fermato »

Qve troppo orgogliofo

Ebbe r Egitto in grembo
,

Fiero ed orrido nembo.
Queir Ocean trafcorfQ

Rimbombante fpumofo
Tra' gorghi intenebrati

Di Menfi i Duci armati

E Faraone airoife ;

Qual tuono allor d'alte querele forfè?

Altri grida, altri g-^me;
Al fin tutti fommerge il mar che freme «.

SjU;ir Arabiche arene

Lieto lirael fel mira,
E
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yE l'opra eccelfa ammira,
Ed a cantarne prende j

Così tra' rifchi e pene,
Etera' villani oltraggi

,

Fa lieto afpri viaggi

Che Dio fcorge e difende

.

Saettator d'inferno arco non tende,

Che a piagar fia poffente.

Se la forza del Ciel non gliel conferite <i

Qjinci in lieta ventura

Ver li campi marini

Pur del gran Cofmo i pini

Alle Cilìcie foci;

E d' Agriman le mura
Pofero in ampio ardore.

Ed aire poppe e prore
,

Soggicgaro a lor voci;

AU* apparir delie purpuree Croci
Gittaro a terra i brandi

Le cola più fìimate anime grandi»

Certo per 1' Oriente

Durerà frefco il pianto

,

Ne di sì nobil vanto
Trionferà Tobbiìo;

L' efterrefatta gente,

Che in Agriman fa nido

Alza fupe.rno grido

Sul duolo acerbo e rio ;

Ed a' Tuoi parlar Ornai s* altri ha defio

Salvarfì il patrio tetto,

Di vile Tonno non ingombri il petto,.

Con navi sì fpalmate

V Eolo che awerfo fpiri,

O Nettun che s'adiri, ^

In van per noi contrafta

E d'ampie torri armate
E' vana ogni difefa

Là, dove fa contefa

Spada Tofcana, ed afta,'

Oh quale a npi di piamo, oh^ual fòvrafta
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Kembo d' afpre querele

Spofti ai furor dell'* invincibil veie ì

!^allace umati conforto,

Fallace, ahi lafìTo, quando

Cadde il gran Ferdinando j

Liete fur noftre ciglia ;

Ed ecco oggi è riforto.

Di cui vera Virtute

Sul fior di gioventute

A più temer configlia .

Arno a* fecoli noiki arma famìglia.

Per cui dall' Afia un volo

Prende letizia j e T abbandona in duolo •

LXXVIL

QjLiando ^vedojjl alle Cherohenne , e fofva Tahavcà
e nel Canale dell' Idra , alla Cap-aja , a Ca\ìo

Sona ^ e fi fecero franchi Crifìiani zo6, e fchia-

vi Turchi 11 6,

^^^Erto è , che al nafcer mio , non come Ignoto

^ Le Mufe mi lattato,

Perchè al nome di lor fofll devoto;
Onde benché ver me 1' oro mirafll

Di se medefiiio avaro

,

Non mai lungi da lor modi i miei pafll

Così tra Tel ve , e fopra aerei faflì,

E per folinghi liti

A' mormorii correnti

Di filveftri torrenti

Trafiì i miei dì romiti

E difcendendo -dalle cime Alpine
Cercai le più ripofte onde marine

.

peflfo m' apparve Euterpe , e dolcemente
Softenne i penfier miei

Contra i difpregi della volgar gente?
E forridendo m' affermò , che aita

Pur finalmente avrei

Ne
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Ne i duri incontri della morrai vica'c

Sciocchezza eftrema : colà dove invita

Sovra mortai poflTanza

A ben fperare un core

,

S' egli perde vigore

Ne fa nudrir fperanza;

lo raccolfi quei detti , e preftai fede

,

E dì felicità fon fatto erede,
Cofmo rivolfe in me fua man cortefe,

£d alzando mìo {lato

Meravigliòfo a' popoli mi refe;

Però confagro a' pregj fuoi mia lira ;

Che verfo un core ingrato , .

Ogni beli' alma, e tutto il Ciel s* adira

Dunque, Vergine Clio, lieta rimira

De' miei cotanti prieghi

A' cupidi fervóri ;

E de* tuoi gran tefori

Gemma non mi fi nieghi :

Scegli la più gentil che abbia Elicona
'j

Onfde io crefca fulgor di fua corona .

Che fé quaggiufb in terra animi amici
Empiònfì di diletti

,

Afcoltando de' fuoi guerre felici ,

Lunghiflìmo gioir non verrà meno ,

Degl' Italici al petto

Se io tefTo iftoria di valor Tirreno

.

Ecco del noftro Mar nell' ampio (etìo

Cafcò d'obbrobrii carca

Afpra turba Ottomana;
E per r onda Africana

Pure mirò Tabarca
Stringerfi in ceppi Mufulmani arcieri

Sotto il fifchiar di Fiorentin nocchieri.

Ninfe marine a Capo Bono udirò

Di falangi perverfe,

piangendo libertà, lungo martire:

E nel golfo dell' Idra acerbo fcorno

Altra turba fofFerfe,

E venne afflitta a rallegrar Livorno

.

O



Parte Pyhnà • ^ t^^

Cofe onde il grido, che rifuona Intorno,

E per fa^gi s'apprezza.

Meco ftefìo rammento j

Non ha ftabilimento

La mortale grandezza ,

E nel Mondo quaggiù regna a vicenda :

Convien che altri formonti, altri difcendij

I^artago era di Libia alta Reina,

Pofcia rafa le chiòme
Serva fi fé della Virtù Latina j

Ed or d' orror mireramente involta

Solo ferba Tuo nome
Per r imnienfe ruine, ove è fepolta.

L' ordine con Livorno oggi fi volta ;

Nella ftagione antica

Fu piaggia paludofa.

Dimora travagliofi

Di vii gente mendica ,

eh' eftate e verno fofteneva affanni

,

Teflendo a' pefci con la rete inganni

.

)ra àitijjie ftrade, ed indorati Tempi
Ed aftbrzate mura,
Ed alte Torri, okra gli umani efempi,

E contra i varchi altrui foffe profonde
;

E con Dedalea cura

Immobil mole al tempeftar dell* onde

.

Ad onta d' Ottoman , da quali fponde

N^n s'adducono palme
Per ornar quefti Porti ?

Oh come in vifo fmorti

Percotonfi le palme
Del fuperbo Tiranno i fervi avari .

!

In mirar tanto minacciati i mari •

Id ecco da lontan carco di doglie,

Di Tripoli fui lido

[Oggi il ricco Bafsa pianger Tue fpoglie,

E dir contra Macon beftemmie orrende

,

Perchè il popol fuo fido

Da' Tofcani guerrier non fi difende»

[ Donna del Ciel j cui notte e giorno fplende

Di
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''i Montenero in cima

Aitar fra* voti immenfi )
/

A te fparganfi incenfì,

Cheja tua man fublima
Di Cofmo in nome, e tra' marin perìgli

To governi 5 o Beata, i fuol configli.

LXXVIII.
Quando fi conquiflarono le Galere Capitana^ e Fa''

trona di Amuratto nei mari di ISegroponte^ fe^

cerfi fchiavi Turchi 109. Criftiani franchi 4Ì0.

xr.

PER me giaceafì appefa

La cetra j «nde fi gloria

La nobile armonia del gran Tebano j

Ma fui mare alta imprefa,

E novella Vittoria

Fa che ben pronto a lei ftenJa la manoj
E varie corde a rirvegliar iiii tira

,

Soavi lingue dell' Aonia lira

.

Begli orti, aurati tetti.

Ben chiaro oggi G vede.
Non quetano , Re d' Arno , ì tuoi defiri ,

'

Ma fin de tuoi diletti

Ed d' onor farfi erede

,

A cui l'altrui vaghezza indarno afpirìj

E così di virtù correre i campi

,

Che orma a te da vicino altri non ftampi^

Ecco air Egèo d'intorno

Spandono monti e lidi

Gioconde voci ad afcoltar non ufe

Dobbiam dunque in tal giorno

Al fuon di tanti gridi

Non rinchiuder le labbra , inclite Mufe,

Ma tender archi, e far volare, o Divcj
Per l'Italico Ciel faette Argive.

Correan cerulee ftrade

D' Ottoman ftuolì armati ^
*

Per ira a rimirarfi orride ia faccia j

S con ricorte fpade,

Lt
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te terga faretrati ,
^

Già faceano all' Italia _arpra minaccia ^

Condannando, ebbri di fallace fpeme ,

I nocchier nofìri alle miferie eftremev

Jdian noftre querele

,

E di noftro cordoglio

Faceano immaginand:o il cor contento i

Ma popolo crudele

Non fa, che umano orgoglio

Suole aver da vicino il pentimento;

E che neir alto dal Monarca eterno

I fuperbi penfier prendonfi a fcherno,

Rideano , ed imprcr/vifo

Ecco prore Tirrene

A i venti care e non men care all' onde ^

Quinci sbandito il rifo,

Traifer dure catene

Quegli empj , di Livorno in Tulle fpondei
E crebber lagrimando alteri pregi

D'Arno vittoriofo ai Duci egregi.

ty Augelli infra le piume

,

Quale è d'Aquila il morfo,

O quale i pefci entro i falati regni

Delfino ha per coftume

Far ftrazio, tale in corfo

Del magnanimo Cofmo or fono i Legni ;

O qual d' orrida Tigre ed unghia e denti

Fra la viltate de'vellofi armenti*

Di piaghe alcun non dica;

Che bella rimembranza

D' un trofeo raddolcifce anco la morte J

Ed è parola antica,

Che col fangae s'.avanza

Chi neir armi defia nome di forte

E fa ciafcun , che i Cavalier fublimi

Son tra gli adaltì a trovar morte i primi»

Chiahma P. t t LIXXIX,



Ifi Rime (kl Chìal/rera

LXXIX.

Quando nelle marine di Covfica fi conquijlavono dm
Galeoni 5 fecerfi fchiavi Giannizzeri 160,

XII.

SE allor 5 che fan ritorno

Co' Traci incatenati

Le beile di Firenze armate prore,
, DovefiTe alzar Livorno

Tronchi di fpogh'e ornati

Per vero teftimon d* alto valore

,

Già foran di trofei carchi Tuoi Jidsj

Ch'eftate ma.\ non riede

Senza mirare afflitti i mari infidi

Da celebrarli prede.

Dianzi udirò le Iponde

Di Corfica guerriera

Cavi bronzi avventar fulmini e lampi j

E roflfeggiaro i' onde

Per battaglia afpra e fiera,

E furo di Nettun funefti i campi.
I Giannizzeri fier fui gran momento,
Arfer d'alca virtute.

Che non fi combattea lana ed armento,
Ma la lor fervitute

.

Qual crudi Orfi vellofi

Vibrano l' unghia e '1 dente,

E contra il Cacciator cercan difefa.

Tale ì tanti famofi

Campion dell' Oriente

Nel periglio fovran fecer contefa

,

Ma nulla fu ; poiché feroci efempi

Lafcìaro infra' nemici

.

Caddero al fin : gli fcellerati e gli empi
Son mai Tempre infelici

.

Allor gl'incliti Legni

Volgean le vele ardite

Il gran Livorno a rallegrar non tardi,

£
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S negli umidi regni

Le figlie d'Anficrite

Verfo loro tenean cupidi i guardi.

Coiparfo di coralli, alteri fregi.

Suonava il buon Tritone,,

Ma Proteo alzava canti, e crefcea pregi

Di Cofmo alle corone o

t)icea : forza Ottomana ,

Per cui giacquer difperfe

,

Strano a penfar! tante provìncIe altere

La difcordia Criftiana

Fu che il varco t' aperfe

A cotanto fplendor, non tuo potere;

Difcordia , moftro fier del tetro inferno ^

Che foco orribil fpira,

Miniftra rea del Correttor fuperno,
» . Allor eh' egli s adira .

a fé giammai fapranno

Pigliar nobil configlio

i Re d' Europa, ove 'A gran Dio s* adorai
Del Maomettan Tiranno,

,^
Vedranfi in gran periglio

•^ I ricchi regni , onde è^CQ fuor V Aurora ;

Che non faranno allor cotanti ftuoli

,

Carchi di tante glorie

,

Se oggi di Colmo han gli ftandardi foiS

Kan cotante vittorie ?

Mentre ei lieto dicea
),

Apparve i crefpi crini

Di bianche perle inghirlandata Dori;
E Palma Galatea

Su' frenati Delfini

Movea penófa de'paflfati amori;

E prefe immantenente a' cari modi
Dell' armonie foavi

,

S' inviato a Livorno, e davan lodi

All'onorate Navi.

I i ixtx.
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LXXX.

Quando a Ca^o di Sparavento in Calabria fi con-

quifìò un Galeone i e nelf Arcipelago fottolaFoV'
t€%%a di Schiatti fi prefe una Galera . Crifìiani

liberati 232- Turchi fatti [chiavi 230.

XIII.

COfmo sì lungo ftuol lieto in fembianxa
)

Che a' tuoi piedi s'atterra oggi dal feiio^

Perchè franco lo fai , letizia fpande

.

Ei dee -ben confervar la rimembranza
Di queft3 giorno , e tu dì lui non meno |

Che quante volte in terra anima grande
Felicità comparte,

D' affonugliarfi a Dio ritrova l'arte»

Sforza dunque 5 o Qiio Re, l' alto penfiero,

Onde gli fcettri tuoi fplendono chiari ;

So che di torri, e che di mura eccelfe

E' forte quel che tu governi Impero;
O guardi l'Alpi, o pur difenda i marij

So che i fuoi nidi in lui Cerere fcelfe ,

E che le genti induftri

Son di Minerva nelle fcuole illuftri.

Ma contraftati fé ne van repente

Tai pregj al vento : ecco la Terra Argiva

Langue tra* ceppi, e di catene è cacca;

E dell' afpro Quirin l' ìnclita gente ,

Quando dì palme eterne alma fioriva ^

Calpeftando fuperba ogni Monarca,
Trionfò tanto e vinfe ,

Perchè la fpada infaticabil cinfe»

Dannata vilh, e di mirarli indegna ^^
Gioventù, che di gemme orni le dita,

Che increfpi il crine, e che di nardo odori

5

EirhaflTj di mirar fotto l' infegna

,

Che fcuotendo cimier minacci ardita.

Che dallo fguardo lìer verfi furori,

E che
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E che d* onor ben vaga

Efponga il pecco a memorabil piaga

.

Di così facto onor faggio s' accorfe

Giovanni il franco, che del Mincio all'onde

Lafciò col fuo morir l' Icalia mefta ;

Poi per queir orme ognun de'fuoi fen corre;

E Cofmo di Livorno in fulle fponde

Oggi r Etruria a fuon d' acciar tìen defta

E con purpuree Croci
Manda in battaglia i Cavalier feroci.

Or chi di verde allor non cerca rami

A far ghirlande? e chi d' Aonii canti

Agli fpirci guerrier non dà tributo ?

Chi può Tarmi tacer d'un Inghìrami^

la fervida man d'un Sozzifanti >

O r intrepido core d' un Montanto ?

O biondo Apollo , o Dive

,

Di ciafcun taccia chi dì lor non fcrive ,

Certo nel petto mio fembra, che avvampi
Ardor di Febo, o Calabrefe arena,

Che a te non corra , io me frenar non bafloj

E non men dell'Egeo trafcorro i campi^
Ove le Turche braccia afpra catena

Coftrinfe al Bn dopo mortai contrago

.

E fol mirò dolente

Schiatti , die bronzo fea tonare atdcnte •

Potrei de' fregj , onde Parnafo adorna
L'altrui vìrtude, oggi abbellir miei verfì.

Bacco in mente mi vien fui lido Eoo ,

E fo, che fvelte rimirò fue corna

Dopo lung'arte negli aflalti avverfi

Sotto r Erculea man vinto Acheloo -,

E che campagne arate

Dieder non fpiche, ma falangi armate.
lanimento l'Idra, e ì fieri incontri e crudi

Se mai la turba delle tefte orrende
Il germe fier d'Anfitrione affalta i

Quefti fon delle Mufe egregi fìudj.

Che Ogni vigilia a gran ragion fi fpeade,
Allor che n^erto di valor s'e(alca,

I
3i Ma
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Ma quando alto ei lampeggia,
Par che ornamento fuor di se non chieggì^.

LXXXI.

^Icuns cantoni in lode del Sommo Pontefice
Pa^a Urbano Vili»

fev lo giorno ddla fua Creaxiom .

T,

SCuoto la cetra, pregio d'Apoljine,
Che alto rifuona ; vo' che rimbombino

PermefTo , Ippocrene , Elicona
,

Seggi fceici delle Ninfe Afcree j

Ecco l'Aurora, Madre di Mennone,
Sferza le ruot;e fuor deli' Oceano j
E fece ritornano V ore

,

Care tanto di Quirino a. i colli

,

Serto d' Agofto , dolci lucìferi

,

Scfto d' Agofto , dolcinimì Efperi ^

Sorgete dai chiufo Orizzonte

Tutti fparlì di faville d' oro

Apranfì rofe , volino zefiri

,

L* acque fcherzando cantino Tetide»

Ma nembi, d'Arturo miniftri

Quinci lunga dian timore a i Traci <^

Quefto che amato giorno rivolgefi ,

Fece Monarca facro dell* anime
Urbano , di -Flora fuperba

Aftro Tempre fenza nubi chiaro

,

Atti feftofi , note di gloria

,

Dio celebrando, fpandano gli uomini

^

|id egli col ciglio adorato

(guardi il Tebro, guardi l'alma Roma»

ixxxix^
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LXXXII.

IL

•Strofe

.

QUal fulla cetera

,

Per cui trionfali

Del bado Tartaro, ^^
Bella Calliope ,

Oggi degli Uomini
Hafll a cantari

Jntiftrofèi

Fra fcettri nobili

,

A cui s'inchinano

Gentil* fpiriti

,

L' almo , che adorafi

In vai di Tevere

,

E' fenza par •

Epodo •

Quando del Mondo il Redentore eterno

Al Cielo afcefe

,

Allor cortefe ,

A Pietro Tuo fedel diello in governo
j

Perchè fui Vaticano
A' fucceffori indi veniflfe in mano •

Strofe .

Già quivi il reffero

Paftori d' anime
Per lunghi fecoli

Con tale ftudio,

Che'l Re deli' Èrebo.
N' ebbe dolor

.

^
^ Antiftrofe»

Specchio ben fulgido

Furo lor' opere

,

Cui dentro i popoli

Cinti di tenebre

La via fcorgeflfero

Del vero onor *

I 4 -^F^
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Epodo .

Ma del rio tempo la sì gran polTanza
Con fpeffi giri

Fa che fi miri

Ogni cofa quaggiù cangiar fembianza,
E fra r umana gente

Mutar vegghiamo in adoprar la mente .,

Strofe .

Saul fottrafTefi

Ai facro Imperio
Di Dio grandiffimai

David disfecefi

In calde lacrime,

Quando peccò.

AnUfirofe ,^

Quindi dì biafimo

Quei fen va carico

Sozza memoria!
Quefli fi celebra

,

Ne fra' nomi incliti

Tacer fi può.

Epodo .»

Ma per altrui coglier non fo difpregl

Lungo Elicona ;

"

^

Ben fo corona

Fulgida più che d'oro a' Grandi egregi i

Però fopra il Permefìfo

41 facro Urban quefta sì fatta io telToc.

Strofe . .

Qua! Rofa in Gerico -

Tra' fior che oioranoj
*

O quale è balfamo

Infra gli aromati,

Tal tra' Pontefici

Il vo'ben dir^.

ì
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^ntiflrofe ,

Jii van dì toffìco

Arme fue vipere

Megera Eretica >

In van malizia

Covando inddia

Spera tradii:

Epodo •

Come per Luglio delle fpiche amante
Aura rovaja

Sgombra dall' aja

Al fuQ primo foffiar le paglie infrante^

Di Urban T alca bontace

Sgombra i cofìumì rei dì quefta etats 5

Strofe .

Puri Luciferi,

Puri{fimi Efperl

Ci s' apparecchiano à

Giojofa Cerere,

E lieto Bromia
Trionferà

.

Antijìrcfi ^

Farà Melpomene
Che alto rifuonina

Celefti cembali;

E l'alma Aglaja

Co' pie d' avoria

Carolerà

.

J^ìpodo *

Febo d'allor cìnto le ter fé- chiome >
In novi modi
Tefferà lodi

Dell' adorato Urbano al chiaro nome j

Per cui fatte gioconde

EcclieggieraA del Te'>ro ambe le fponde.

I s JLXXXII^
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LXXXIIIo

III.

Strofe e

U queflo fcoglio

SpeiTo raccoglie

L'ali dd mio penfiero;

Quando mi avveggio y

Oi'^ per fuo peggio

Trafvcla mal fentiero

Antijlrofs, ^
Plcciol foggìorno;

Ma purè intorno

Teti ci fcherza 5 e Dori i
E fu]]' Aprile

Aura gentile

Viene a crearci i fiori

,

E^odo A,

Ne d* afpro Borea

Per nubi gelide

Senio alcun verno,

E pur d' Erigone

Il can si fervido

Qui prendo a fchemo.
Strofi %

Caro ricetto

io qui Tolette

E d' ogni eura in bando y
Con ftil TebanOj^

Del facro Urbano
Fommi fentir cantando.

Antiprofè

Aftro 5 che forge

Sul Tebro , e fcorge

Per fuperno viaggio j

Al cui bel lume
In van prefume

1>J ub(€ di fare oUragjjlo %

iSti^iH
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Strofe.

Formò per Ercole

La noùra. Grecia

Schiere di moflri ;

Per lui fi finfero

Cotanto orribili

Di Lerna i chioftri.

Strofe .

In Erìmanto
Gli fi die vanto

Di tranquillar le felve,

Spenfe in Nemea
La belva rea,

- Terror dell' altre belve

.

j

Antifìroft »

Che non fi difle?

NelTo traftflfe
^

Con aminirabirarco;

Ne venne manco
Al Moro ftanco

Sotto r etereo carco

,

Scefe nelFEbro,
E fuor di Tenaro
Conduce a'rai del Sole

Con mano intrepida

I gridi indomiti

Delle Ccrberee gole.

Strofi^

Cotal ragiona

Lungo Elicona

Clio che fiorita fplendej

E co' Tuoi carmi

Dì certo parmi

Ch' ella ciò dirne intende .

là J^
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Antifìrofi

,

I moftri fpegne
Chi voglie indegne

Dentro fé fteffo ancide.;

E s' altri giova

Con nobii prova ,

Ei può nomarfi Alcide .

Epodo .^

Cotal fi nonìini

Urban Pontefice;

Ei pien d' alta virtute
5^

Ei mai non pcrafi;

Ei Tempre impiegai

Pur per altrui falute 0.

L XX XIV,

IV,

Strofe .

Uoi figli, e Ja magioa dei Tuo ripofe^

S Brama in campo guerriero 5

£ più forfè il nocchiero

De' fuoi tranquilli alberghi è defiofo

Allor, che ftanco ei mirafi

In Ocean che adirafi.

Antifìvofe .

Ma non men V alma àt Cantori egr^gi-

Ama l'alma quiete >

Quando fottrarre a Lere>-

O conerà invidia vuole armare i Regir
Per la cui man s'indorano

Le cetre che gli onorano

.

Epodo :

Io che rìpofò godo

Oltra r ufato modo ,

Alta d' Urban mercè,,

Dritto è che per lui feriva

Bella canzone Argiva^

Tributo di mia iè.

I
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Stvoft .

Chi tacerne potria? poiché fi vede

Dal Cielo al fin difcefa

Aftrea non vih'pefa

,

E Cerere tli qui non muover piede
j;

C Bacco ad ognor piovere

Da vici mai non povere

.

Anìiftrofe .

Paftorella al mattin con fua famìglia^

Guida tra ^qUq armenti
5.

Ne delle faci ardenti

Dì condannato amor temenza pìi^lux

Che folo i fochi fplendono

Che ad Imeneo s'accendono»,

Efedo r

L' Ufurler , come fuoley

Con le Cerberee gole

Qui divorar non fa ;

E l'arte degl'inganni,

Di qui (piegando i vanni
3,

Al Tartaro fen va y

Stroft^,
'^:

gran Monarca^ de' Paflor divini 3

Che gire ai Cielo inviti

,

Son tuoi pregi infiniti
;

Ed io ne godo ; i faltator delfìni;

In lago non fi mirano

,

Ma per lo mar fi girano,

Antifìrofe .

£ le Atropo comparte al viver, mio
Alquanto de' fuoi ftami.
Farò che indarno bramì
Tue glorie il tempo ricoprir d'obblìo|
Le Dive me n' affidano

Che fiil Par-naro guidano.
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Epodo «

Or tu dall'alte ciine,

In che fiedi fubiime ,

Volgi Io fguardo in giù ;

E gradirci mie voci,

/ Che volano veloci

,

Serve di tua virtù.

LXXXV.
V.

P
Strofe *

ER alcun non fi creda

,

Che '1 mio cantar fopra l'Inachìa cetra
a.

Deirobblio vada in preda >
O tra' venti difpergafi ,

O neir.onda del mare unqua fommefgaj(ì:

Anìiflvofe •

Vero è che d'Arno in riva

Cigno frenava ed Aquiloni ed Aufìri

Allor ch'egli fi udiva;

Ma fur Tue voci tenere

Scherzo d'Amore e di pìacevol Venere

E^odo e

Su Dirce, non d'Amanti
Sereni occhj e fembianti,

Ma fur prefe a lodar deftre fcetlratej

Quinci voiaro alteri

Sommi Duci e guerrieri ;

Che taciuto valor quafi è vlltate
..

Strofe ^

Pindaro al buon Cerone
Inni compofe, e di Cìrene'a'Regi,
E celebrò Tercne ;

E fuoi carmi s'udivano

ti dove di vircuce atei iBoriva^o*

jt^ntiV
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Ai^tijìrofe •

Qvande Urban fàcrofanto ,.
^

E fulgor nuovo deli' Icalia agli aftri.

Te cirareggio e canto ;

E vo' che invan s' adirino

Le ferpi dell'invidia, ove ti mirino,

Eigodo ,

T© non umano ingegno

Diede a sì nebil regno.

Ma Lui, che all'Univerlb Jmpon fua legg^j.

Ed egli non vien manco,
Anzi ita Tempre al fianco

Di chi fublima, ed a bell'opre elegge.,

Sìvofe .

Mentir non è concefifo

Alle mie Mufe , ne menzogna odiofa

Alberga il raio PermeHjo;

Vero Apollo ragionami

.

E di bei gigli Verità coronami.

Anìiflvofe

,

Mosè gregge pafcea

Suir alto Crebbe ; e Dio fommo Io fcelfe»

Duce alla gente Ebrea ;

Che non fece ei fcorg^ndola,

£ dal perverfo Faraon traendola ì;

Epodo .

Ei con fembiante invitto

Ai crudo Re d' Egitto

Del celefte Signor la voglia aperfei,

E quando al fuo talento

Venire il vide lento,

5e che orribili piaghe egli foftgrfe .,

Strofe .

0nifi, fìrania guerra ,

Ei {ufcitò; di gracìdofe belve

Tutta ingombrò la terra
j

L' acque fangue diffufero
,

5ft ombra i ui del Sol tutti fi chiufero

.
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Anxifìvofe

,

h tragittar® ei piglia

Il mar per terra, e gli fu- dato il varco

j

Eterna meraviglia I

A pie nell'onda eì mifefì.

Ed il golfo Eritreo per lui divifel;»

Efodo ,

Cadde per la forefta.

Di manna alma tempefta.

Ineffàbile cibo a lor vaghezza;
E dagli alpeftri monti
Dilgorgar fece fonti

Che fopta il mele a bere ebber dolcezza .

Sivofé .

Ma qual per T arfa arena

Dell'Arabia romita, o bella Euterpe»
Vaghezza oggi ti mena ?

Verfo il Tebro avvicinati,

Ed ivi umile al Signor noftro inchinati ..

Aniiflvofe .

fa che tu baci il piede

A cui per Tuo cammin fegnano l'orme-

Sempre Piotate e Fedej

E da cui non dirviafi

L' alma Giuftiz'a che nel Mondo obblia(? ..

Sinodo .

Il fao gjardo cerviero

Mercurio lufìnghifro,,'

Come q.iel d' Argo già, non addormenta;
Ne giam.Dai può cotanto

Infiàiofo canto,

Che dall' orecchio accorto unqaa fi Tenta

.

IXXXV^.
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LXXXVI.
VI.

Strofe »

Mai fugge In Tracia il gela,^

Ride il Cielo

,

E per noi Zefiro fpira ;

Ornai Flora in terra appare
j

E fui mare
Piìi Necciin fier non s' adira

.

Antifirofe .

in ftagicn tanto gradita

L' Alba invita

I mortali alla lor arte

,

Altri a giogo i Tori lega.

Altri fpiega

Fiere infegne al crudo Matte»,

Efodo .

Il nocchier vara fua nave,
E fa folchi entro T Egeo ,

Ma per me cetra d' Orfeo

SpoferafTì inno foave ;

E d' allor cinto le chiome
Lungo il Tebro io dirò come
Deggia ornar-^ un facro nome-..

Strofe ,

Caro al Cielo, o, limpid' Arno,
Non in damo
Sopra i fiumi alzi la fron,ce.

Sì de' figli 5 e de' tuoi Regi
Sono i pregi

,

E quaggiù le glorie conte ^
Antijìrofe o

I tuoi CofmI 5 alta memoria ,

Han vittoria

Sull'onor dei più pofìfenti,

I Ferdinand! odo ammirarfi
,

£ cantarli

De i Leoni, e. d« i Clementi

.

El^M
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E^odQ %.

Ma fulgor tanto lontano

Non dia lume a' verfì miei

,

S'ian per me lampi Febei

3 bei rai del grande Urbano ..

Gedeon fé al iacro Tempio
Minacciaffe oltraggio , o fcempia

Madian con nuovo efempio .

Su cor mio ^ che in poppa io fento

Si bel vento.

Che difgombra ogni tempefti ;

L'alma Euterpe ecco n'/ia Tcorca

Dentro il porto 5

A dar fondo il ferro apprefìa.,

Aniifirofe

.

Alle ciglia de* vulgari

Poco chiari

Sono gli aftri anco del Cielo j

Ma con gli occhi -ai Mondo faggi

Sranfì raggi.

Cui neir ombra unqua fa velo

.

Epodo .

Odo dir con nobii plettro

Di bei fior cofparfa Clio;
Voi, che accende alto defìo

D'aureo manto e d* aureo fcettro»
Grand' onore e farfen degno,
Ma per Dìo reggere il Regno
0' ogni oaor crajpalTa il ie§no

.

iXXXVli
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LXXXVII.
VII.

Strofe »

Bella , che foggìornì

Tta i cerchi adamantini
j^

Dell'alto Olimpo ardente

>

E che fé in terra appari

Con larga man diiiondi

Amabili tefori

Antiflrofi *

Pace ) de' cui fplendori

Già tanto i noftri giorni

Fur chiari e fur giocondi

,

Oltra quai gioghi Alpini y
O Pace 5 olerà quai mari ^
Volar vuoi tu repente J

Epodo

Qual fiero orgoglio de' mortali, o qual©
' Furor Tififoneg

,

Ti caccia in fuga , e fatti met-ter T 3}q ^

Non fia forza di preghi ,

Che a rimaner ti pieghi?

Strofe n.

Punque in orride fpade

Cangeranfi gli aratri J

E le cetre amorofe

Verranno odiofe trombe l

E i' erbe degli armenti

Fian de' deftrieri armati ?

Antiflvofe ^

Torranfi i figli amati
Alla canuta etade ?

E vedove dolenti
y

in monti ofcuri ei atri > /
Sulle funeree tombe
Ululergn le fpofe ?



ifCi Rime del Ckiabver»,
Epodo

,

O de' giovani cor confervatrice

,

Amica d'Imenei,
O dì Pomona, e di Leneo nudrice

3^

O Pace ; ove ten vai ?

Ferma le piume ornai.

Strofe e

Ma Te di noftra vita

Il così caro Aprile

Ha da voltarli in verno,

Ninfe del bel Permeilo,
Siate falda difefa

Al facrofanto Urbano.

Aniiflvofe*,

Dite , che da lontano

Sja bontate infinita

Scorfe la ria contefaj

E come ei fu fimile

Al valor di (e fìefifo

Incontro al moftro inferno .

Epodo

,

£i bene agl'i occbj fuoi rivolle il Tonno ^

E fua quiete al core ;

Ma fornirfi i defir Tempre noiL-panno*,

Tal volta è di diamante
L'ira del gran Tonante,

S\¥o[e .

Seco ben fi configga j

Chi Dio mai n^n offende y
Ove talor s'offenda,

Bel configlio è pentirfi ;

Ma chi nel mal s' indura

,

Scampo alcun non s^afpetti*

Antijìrofe .

Italia, odi i miei detti;

AI ciel volgi le ciglia y

Che indi n* andrai ficura

.

Chi ben vivere apprende,
Non fapra sbigottire

Sotto minaccia oj;rendat
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E\iodo .

tìani della Clemenza i varchi or fono;
Il grande Urban riapre

Le porte della grazia e del perdono

j

E fcorge i nofìri pafTì

Là dove a gioir vaflì.

LXXXVIIt.
VITI.

Stvofe »

SOpra tutti a bear la mortai gente ,

Sanitade eletta

,

Con gran ragion, più che tefor diletta)

Alla fr&fchezza dell' etade ardente;

Ben forte, ben polFente

Rinverdir col bel fior di gioventute

Le membra Tonto glel fatte canute.

Antijìvofe .

Soave al villanel , dolce a' nocchieri

Per lo grembo de' mari.

Cara al Saggio infra libri, e fra gli acciari

Di Marte micidial cara a' guerrieri ;

Dentro a* palagi alteri

Senza te, che larian , falvo mal nati

Podefibri di vica i Re fcettrati?

E]podo .

Ne fui gran Vaticano

Or potrebbe ceflTar 1' altrui fciagure

,

Ne farebbe avanzar nortre venture

1~
lì facrofanto Urbano,
Giona , fé atra nel mar forge tempefta

^

E'Giofuè, fé Amalechiti infefla

,

Sitvofe .

pento 5 che Pindo ad or ad or non tace

Di non (o quale Atlante ,

Ma Pindo di traftuUar la plebe errante

Non fi reca viltà l' eiler fallace j

•lo eoa cetra verace

Dire,



Ifì, Riyìie del -Chiàhrera

ì)irò, che il mio Signor foftenta il Mondo ^

E con alta virtute il fa giocondo.

Aniifìrofe.

A preghiere di lui quaggiù difcefe

La difcacciata Afìrea;

Ed oggi in vai di Tebro erra Amalcea
Con larga man de' fuoi tefor cortefe;

Spegne le faci accefe

,

E rompe V arco a' condannati amori

,

E di Bellona rea fgombra i furori

.

Efodo .

Duri arnefi di Marte
j

ARa e cokel fon nella deftra armata
Della felici Cerere dorata

Belle I falce ritorte ;

Ed i fieri elmi ed i fer;-jgni usberghi

Fanfi d'Aracne iìlatrìce alberghi .

Strofe .

•rrafvola il fuo gran pregio ogni confine >

Quaggiù ben poco a dirfi ;

Ma fia la fsù fra voi troppo ad udirfi ;

O del coro Febeo Ninfe divine ?

Trafvola ogni confine,

E' colafsù fra voi poco ad udirfi

,

Lodando il facro Ùrban non può mentirfi>

AntijìVGje .

Oprate dunque, o di virtute amiche.
Sicché mio flil non cada >

Ondeggia innanzi a me campo di biada

Ripien di folte ed adorate fpiche j

Dolcillìme fatiche

Far grande per Urban meffe di gloria
j

Ed a Lete involar la fua memoria.
Epodo •

vMal felice virtute

,

Se alte voci per lei non van difFufe;

Ed a gran torto coronate Mufe y

Se per virtù fon mute,
Via più negando V Apollinea fronda

A chi già bere d*Aganippe Toada.
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Strofe .

Dica o^gimaì dell' amator sbranato ^

Dica il Campo Pangeo,
Ch'ei pofto in paragon col gran Maffeo;

Nel più caro cantar fu fcillinguato ;

Ne tu chiomindorato

Fefìi quaggiù, com'eì , dolci concenti.

Quando, o rettor del Sol,, reggevi armenti,

Antiflrofe

,

Se unqua fra' Tetti colli a lor ben nota

Ei difciogliea la voce,

Ogni Nume Latin corle veloce,

Da vicino a raccor ciafcuna nota :

E fé lungo V Eurota

ScolTe con dótta man le cetre Argive
^

Gemmarono dì fior le belle rive.

Epodo .

jVeggio, che Idra rabbiofa

Nemica del Parnafo arma furori;

Ella infettar vorrebbe edre ed allori.

Ma non può , ma non ofa ;

Stiafi negli antri inferni orridi ed atri

La forfennataj ivi befìemmi e latri.

Stròfe .

Daftalii fior fono d' onor ghirlande

In full' eccelle tefte j

Ed è r onda canora onda celefte

,

Se di puro Elicona ella fi fpande..

Fede ne faccia il Grande,
Che valfe a foggìogar V acque Eritree y

Sommo Rettor delle falangi Ebree.

Antiftrofe -.

Jebora forfè fé fentir invano

Dì Cadumino al fonte ?

E vanamente di Sion fui monte
Davide all' arpa folea por la mano }

Quei carmi il bel Giordano,
E giojofo gli udiva il bel Carmelo

,

S Tempre cari or fono uditi in Cielo •
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E]poclo .

Tra le cime fuperne

Cofparfe di fplendor, campi fiellanti,

Altro già non fi fa, che innalzar canti

Tra quelle anime eterne.

Deh Clio, deh di quei verfi a me concedi 5.

E potrò gir del facro Urbano a i piedi*

LXXXIX.
IX.

Strofe é

Già di udir mi rimembra
Melpomene cantare , inclita Mufa 5

Che il fiero tefchio della ria Medufa
Saflliìcavà altrui le vive membra;

[ Sì dal volto crudel fpandeafi fuorè

Mirabile terrore .

• Antijìvofe»

A ragion belìremmiate

Sembianze ognora dell'umano ingegnò

j

Certo ragion j ma già non manco è degno
Paventar l'éfecrabil povertare,

Odiofo raoftro a tormentarne , fòrte

più che falce di Morte.
P.podo .

Cofìei vile per fé fuor di mìfura,
Altrui col folo nome anco nojofa,

Dell'ozio nacque, e della difventura^

Ed al difpregio poi fi diede a fpofa^

Delle querele amica,
Mirafi fempre a lato

Ed affanno e fatica ;

Fabbrica ognora lufinghevol frodi,

E s'avventa per ufo in varj modi,
Strofe ,

Me, che in rìpofta parte

Sul Parnafo falia per via deferta.

Già minacciava j e m'alTalia coperta

Sotto
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s

Sotto r accìap del funguinofo Marte j

Già Je mal' arti Tue metteva in opra.

Empia già m era fopra

.

AniiftFOfe ,

Per enrro un aer bruno

Sorgèa tempefta a' miei viaggi avverfa,

E mia fperanza ornai cadea fommerfaj
Tal trafcorreva il Tridentier Nettuno ,

Io flava ili forfè con penfier devoti

Verfo chi far miei voti

.

Epodo •

Oh quale a tanti tranquillar baleni,

Oh quale, oh quale apparirà Polluce ?

Mentr' io così dìcea , lampi fereni

Cofparfe intorno a me candida luce ;

Urban dall'alta Sede
Spirò foavemente
Aura di fua mercede ;

E non finto Polluce a mìo conforto

Appianò r onde , e mi ridulTe in porto •

Strofe,

Quinci alle più remote
~ pi agge del bel Permeffb io mi rivolgo,

E cerco bene attento , ed indi colgo ,

Ove ridono più V erbe fiorite ,

Bramofo pofcia di verfarle inchino
Al pie facro e divino.

Anìiflrofe .

Ofcura cofa e vile

Oro è al penfier di regnator fovrano

,

Se non che in darne altrui con larga Oìztlo

Fa chiara prova del fuo cor gentile.

I Grandi fulla terra han per teforo

Almo plettro canoro.

Eiìodo .

Cui non è noto d'Alefiandro altero

II grido che finor tùnto rimbomba
,

Quando per fé bramando un altro Omero j
Sofpirò del Pelide in fulla Tomba?
Ha vaghezze maggiori

Chiakrera P, 1, K Urban



iy6 Hime del Chiabvera
Urban celefte in certa ;

Ma di veraci onori

Lafcìa guiJarjfì alla virtute , e brama
Farli del nome fuo ferva la Fama

.

Strofe .

Però gli alti penfieri

In me rifrii alcun timor non frena;

Intorno a quefte mete , in queft* arena

Han da fudar correndo i miei deftrieri;

Or, bella Clio, da cui foccorfo attendo^

Onde principio prendo?

Anìiflrofe •

Dirò de'fuoi frefch'^nni

I giorni fpefi in afcoltar Sofia ?

O come in corteggiar V alma Talia

Ebbe per gioco il fofterire affanni ?

Quando, abborrendo il rio venen di Circe

^

Bevea l'onda di Dirce?
Epodo .

In mezzo i fette colli i fpirtì egregi

Empier folea di jneravìglia il feno;

E fulla Senna, gran mefTsg^io a' Regi,
Quei grandi fea meravigliar non meno^
Poi di beir cftro afperfo

Tenne <lel Vaticano

Lo fguardo in fé converfo ;

Ed un tempo infegnò, come fi fpegna

L'avara rabbia delle liti indegne

.

Strofe .

Che fo? dunque -m' affretto

Tutti ì fiori a raccor d' un' ampia riva ?

Fatica immenfai A^^ pofiamOj • Diva,
A pregj fommi; ecco il veggiamo eletto:

Siede nocchier fovra 1' eterea barca

,

E del Mondo è Monarca

.

Aniiftrofe,

Sotto faggio governo

StafTene in calma il fuo diletto Legno:

Né teme d'Aquilone afpro difdegno,

E fé fre^nere ei fa , frema T inferno :

Quale
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Qjale orgogliolb il neghei^à^ follia

E' foftener bugia .

Spodo .

Arce di lingua è vana, ove difpiega

Le Tue ragioa la vericate itìelfa.

Nacque Urbano alle palme; Iftto «ol «lega ,

Ed Italia non manco o^^i il coaUffi^

.'Svegliai il vulgo, e dice:

Roma ha ben poche fqjadre

Per farfi vincitrice.

Ah fciocca plebe , ove con deftra ardente

ì^ulmina Dio, non fa meftier xii gente.

^Stvqfg .

Era il buon Gedeone
la Madiano alle battaglie intento :

Ed a lui diiTe Dio : fceg li trecento ,

E rieda il rimanente a fua magione}
Io non ve , che oggidì queib vittoria

,

Di yoftra tnan (ìa gloria

.

Antiftrofe .

Ubbidifce il gran Duce ;

Indi con trombe gì' inimici aflTale ;

Gli fuga, e dietro ior poi mette i'ale^
Ed al varco di morte «i gli conduce;
Tutti del fangue ior fur pieni i lidi,

E tutto il Ciel di gridi,,

Epodo .

Or fìian tremanti , e dian V orecchia gli «mpi :

il Dio, chà per gli Ebrei fece difefa»
Sempre quaggiù rinnoverà gli efempi,
E fari fcampo alla Romana Chieifa

.

Il fovero s' Immerge
Dentro 1* acque fpuiiunti

,

Ma non mai fi fommerge;
11 fedele di Dio ben fi travaglia,

Ma non è forza , che atterrarlo vaglij

,

K » XC.
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X.

Strofe .

GRido antico nfuona
Che la fama è fornita

Di mille orecchie , e che mille occhi gira

E più, ch'ella ragiona

Con mille lingue unite

Sopra ciò ch'ella afcolta, e eh' ella mira;
Or quinci d' aftermare io prendo ardire.

Che non mai fempre la Aia voce è vera.

Ma ch'ella alcuna volta è menzognera.

Antiftrofe .

S* accompagna ad errore

Soverchio favellare;

Per bella prova oggi ne fono efperto

.

Va famofo rumore
Empiendo Cielo e terra,

Che Pindo d'ogni grazie oggi è deferto :

Air orecchio di Re grillo notturno ,

Porta manco di noja , e men 1* attrifta ,

Che la voce Febea d'un Citarifta.

Epodo .

Sorga il cieco fra noi , che tanto vide ,

E bene annando la Meonìa lira

,

Ei ricolga da Lete il gran Pelide,

Fìa nudo . Dive fon le Mufe , è vero

,

E' ver , che amiche della gloria eterna.

Sopra r obblivione elle hanno impero j

Ma loro bafti quel Parnafo aprico :

Dir(ì Talmente afcolto; ora io che^dico ?

Che dico ? Innalzo i carmi

,

E per la verità m' accingo all' armi^»

Strofe .

Chiamo chi regge il freno

Inclito della Dora ;

Chiamo del Mincio a contraddire i Grandi

,

£ vo'
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E vo' chiamar non meno
I Regi alti deirArno,
Cofmo eccelfo, e con lui due Ferdinand!

,

Co/ìor della mia certa il Greco legno '.

Non ebbero in difpetto, anzi il gradirò,

E lo fregiaro d' or ,
poi che 1' udirò .

Antiflvofe .

Quinci lor cara mano,
Qual d' Aganippe amica

,

Oggi divulgo e volentier celebro;

Ma che? del Sacro Urbano
Vuoili tacere il pregio

,

Sommo Paftor, fommo Rettor del Tebro?
Ei dell' Aonio coro e canti e preghi

Non folo (empre di buon grado afcolta.

Ma le fue cetre ei piglia in man tal volta.

Alme Donzelle , che T eburnea fronte )

E la bellezza delle crefpe chiome
Terger folete nel Caftalio fonte, "^^

Sti d'Engaddi nel pian fiori intrecciate.

Sopra il Libano ornai teflfete fronde

,

E di sì gran Paftore il crine ornate;

Titol d'ingrato a cor gentile e tofco.

Non (ìa del tetro obblio nembo sì fofco.
Che a luì non fi rifcliìari .

E r atra invìdia a riverirlo impari

.

Strofe,

De^no mai Tempre , degno

Dell' alma eccelfa Sede

,

Ove oggi pofto egli è beato 3 e bea ;

Poiché il nobile ingegno

,

Fra le nebbie del vulgo

Mai fempre il Sol della virtù fcorgea;

Ne giammai fu del Mondo arte sì fcalcra »
Che a fargli inganno ella moveffe ardita,

E non tornaffe alla per fin fchernita.
- Antijìrofe»

De* faldi fuol perrfieri

Nella rocca Tublime

K 3 Ad
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Ad o^nor h ragion fu vinci crice |,

Or chi fìa che non; fperi.

Sotto sì fatto fcettro

Sulla terra impetrar vira felice?;

riera tiranna àkAÌQ piagge Eoe,
Falange Macedonica , ben dei
Corparger di filenzio. i tuoi trofei ..

E^odo .

ìiìo ftil per ira a favellar non prende;-

Parlo per vero dire , ed è uìalvagio

Chi di fentìr la verità fi offende;

Dunque Aiefiandro abbatte f Greci , e por
Fiacca le corna ai Nilo , indi fra* Perfi

L'impeto fa fentir decampi fuoi ;

Ne per cammino egli era lalfo ancora ^

Ma ruppe i Tuoi viaggi

Morte crudcl che non paventa oltraggi ..

Strofe .

Qual Leoni affamati

Sovra cervetta ancifa

Fra ior mettono in prova unghioni e denti i,

Tale i fuoi Duci armati

Per r immenfo retaggio

Corferfi incontra a guerreggiar frementr..

Ah dell' Imperio Ior miferi giorni !

Quanti in quel tempo per difcordì acciari

Ondeggiaro di fangue e fiumi e mari I

Jhtijìrefe ^

Al gran Guerrier Latino

Ora volgafi il gjardo

,

Poiché fui Rubicon ruppe il divieto ..

Il popol di Quirino
Provò fecol giammai
Per la Tua libertate unqua men lieto?

Vide TelTagHa, vide Libia , e Spagna

Starfene vilipefa, e fenza foiTa

La carne uccifa de' Rom ani e V offa

.

Efodù '.

Armafi quinci il fucceftbre, e fpiega

Infegne mìnacciofe a fai vendetta ^
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,

l8l

Ad altri vincKor Ja vita niega

,

Tutte funefta le marine Etnee,

Ed a domar le Paretonie prore

Fuliiiina di furor full* onde Egee

.

SI facci fur quegli oltraggiofì j or quale

Sacrafì ai nome ior fama immortale?

Con ilra^e sì profonda

Per uomo adunque Monarchia (ì fonda?

O belle Albe ferene,

Che di Roma fgoaibraro,

Dolce cofa ad udir, notte sì ria !

Pien di pietà fen viene

Pietro Ibletto e fcalzo

La Croco a fubliaiar fin di Soria .

.

Vuol ch^ d'ingiufèo amor fi fpeg.u il foco ,

Cile umiltate corregga i cor fuperbi

,

E che a ciafcun per legge il fuo fi ferbi •

/Intijìi-ofe ,

Di verace virtute,

Ad onta de' tiranni ,

In mezzo a' fette colli un fonte aperfe,

E per altrui falute

Con intrepido petto

Sprezzando ogni martìr morte fo.Terfe 5

E lui traslato infra le flelle eterne

,

Non Vengono quaggiù men fucceffori.

Pur fatti eccelfi , degl' ifleflì onori

.

E'podo .

L'occhio di Dio 5 che in ogni parte vede.
Sceglie per fé minifìro agli alti uffici,

Perchè ei s'adora, e fé gii bacia il piede;
Ed oggi al facro Ùrban di tre corone
Orna la fronte , e dagli in man le chiavi

,

,
Sì, che ei del Cielo a fuo voler difpone.
Sommo Pafìor della Criftiana greggia.
Or ftiafi liero in sì mirabii Seggia,
Ed io

, per farlo chiaro

,

Su Piiido iataglierò marmi di Paro,.

K 4 XCL
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XCI.
Ai SeremJJltno Ferdinando Medici Gyan Duca

di Tofcima edificatore di Livorno,.

INclica Ninfa dell' ArgJvo Ifmenoy
E reina d'Afopo,
Tebe, d'orgoglio, non gonfiare il fenoV
Nol ti gonfiare; Io ben elperto e chiaro
So quali eccelfi pregi

A meraviglia il tuo bfl nome Gmaro-:
So che d'£j?erei carmi
Già rìfplendefti, e di Dedalei marmi.

Aniifiì'cfe .

Io fo, eh? agli anni, e che di Lete all' onda^^

S' invola il grande Alcide ,

E fen vola per T alto Epaminonda ;

Ma non per tanto fra lufìnghe indarno
Ergi la fronte, ed olì

Or far coiitrafto ^ia Città dell' Arno;
^
Ed indarno difflife

Han lue menzogne a tua favor le Mufe .,

Epodo .

Eftro ingegn ifb che d' Aonìi fiorì

Acqua diflilfa , ad ingannar pofiTentì,

Onde appo i cor delle leggiadre genti

Vaga bugia qual verità s' onori »,

Strofe .

Per rUniverfo ìnfaticabii gira

Fa,ma volando-, e canta

V opra immortai dell' Anfionia lira,

Quando per Tako fuon mofTero i paffi

Dall' erte cime, e pronti

Per lungo calle s'affrettaro i faffij

Ed indi prefer cura

Di crelcer gloria all' Echionìe mura ^

Aniijh-ofe ,

Io non fon fchìfo , e non m'aflal difdegno>

Se il Popol di Parnafo

Talor di verità trapaffa il fegno

.

Adcir*
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Adornar la virtù non è mentire j

E follevare al Cielo

Sommo valor non è biafmato ardire;

Io talor fui Permeffo

Di così far ben confìgliari me fteflb.

E^odo .

Ora non già , che per tal modo altero

Rlfplende il merto del Signor che io canto ^

Che fora vii favoleggiato il vanto;

Si fatto appar per fé medefmo il vero.

Strofe .

Voi che di Scelle, e non di gemme e d'oftri,

O Cofmo , o Ferdinando ,

Avete feggio in fu gli Eterei chìoftri.

Chinate il ciglio a riguardar Livorno ;

E vedete (ìccome

Rapido move , e come a lui d' intorno y

In fu fervide rote

Corre il campo di gloria il gran Nipote •

Antvijìofe .

Ei di pregio volgar non (ì configiia.

pianta nuova Cittate,

Che degli altrui nenfier fia meraviglia ,

E chi vedendo per fentier quieti

,

Infra terrefìri alberghi

Ognora pafìTeggiar l' inftabxl Teti

,

Avrà fcarfa la mano,
In dar belle ghirlande al mar Tofcano.

Epodo .

Onde il Sol cade , ed onde forge , ed onde
Soffia Auftro, ed Aquilon, nocchier verranao,

E colmi il petto di ftupor vedranno

Rizzarfi ampia Cittade in grembo all' onde.
Strofe

.

Non (ìa chi faccia a fé medefmo froda
;

Lì dove ozio verdeggia ,

Indi non fuole ufcir frutto di loda ;

Deir iniquo adoprar mercede è Y onta ;

E quando il vizio forge ,

Ogni chiarezza dell' onor tramonta .
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Nulla ai fin de* diletti

Anima grande, falvo biafmo, afp^ttt»

Strofe .

Se de* Greci guerrier V ampio drappello
Facea foggiorno in Lenno,
L*or non godea del celebrato vello j

Ne la Stella , che in Cielo anco riluce >
Rinnoverebbe 51 vanto

Pur oggidì della Spartana luce

Se a lui fembrava reo

II coraiito fudar nel canapo Eleo»
Epodo .

Credefì il vulgo d* ignoranza carco

Salire al Ciel per diietcofe ftrade 9

Ne folle fa, che in precipìzio cade>
Se da Virtù non fé gli moitra il varco.

XCII.

M SereniJJlmo Gran Duca di Tofcana»
Ferdin^akdo Secondo.

Per Firenze difappejìata »

Strofe.

A Voi men vegno al dae y a voi nf>8n vegno,
Amaciflìmo giorno,

Care rive dell' Arno , a voi men vegno ;

E d'edera Dircea le tempie adorno,

Lieto qual nuovo fpofo

,

Impenno giocondìflìme parole ;

E con Dedaleo pie tefTo carole

Sotto alloro frondofo

.

Aniiflvcfe .

E perchè non c^tar? forge tra rofe

La ben fregiata Aurora,

Che d' ambrofìa del Ci^d fon rugiadofe >

E ricco di più raggi onde s'indora

La region celel^e,

Febo lucente la ftagìon riniena.

Sicché Firenze mia roma ferena

Fuor dì nubi funefts •
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Efìoflo .

Talor Cu noftrc colpe il gran Tonante

Dal Ciel fulmine vll>ra,

E di giufto furor turba il fembiante,

E inollra chiaramence al popol rio ,

Che deli' altrui fallir non prende obblìo.

Strofe

,

Le Ninfe di Sion, coro verace,

Se a' lor cari concenti

Rivogliamo la menie, unqua no! tace;

Ecco Davide numerò Tue genti ,

Vago d' onor , ma forte

Spìacque nel Ciel la vanità fuperba ,

E fra' popoli fuoi, come fra l'erba.

Regnò falce di morte.

Aniijìvofe .

Cadeano madri , vedovelle , infanti

,

Alcun non fu ficuro,

D.i p^r tutto correva onda di pianti ;

Di foltiflnni guai nuvolo ofcuro

Gerufalem coperfe
;

Venuta fpecchio d'ogni doglia al Mondo;
E vero fu , che d* ogni doglia in fondo
Mifera fi fommerfe

.

Epodo .

Ma qual prendo cammino! ah che travio?

Su quella grave etate

Lu!igo il Giordano il Regnator fu rio,

Ma fui frefco dolor , che tanto crebbe «

Per certo il nollro Re colpa non ebbe

.

Strofe

,

Inghirlandato i crin fui fin degli anni

PreiTo il Rettor de' Cieli

,

Non fa lingua trovar, che lo condanni;
B,^ar con larga mano i fuoi fedeli.

Dar brando a* giorni armati

,

Se guemito d' acciar Marte rifona ;

Tenere in feggio Aftrea di fua corona
Son il fatti i peccata.
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Aììtijìrofe .

Per noi fu , chfr dall' alto ira celeft^
a,

Noi gli sfrenati e gli enjpi,

E con vi^cute i noftrr error correre ».

Poi-fe verace di pietate efempi,
Noa paventò perìglio,

Ma le forze cH Lachefi. foftenne

,

Ed agli altrui martir manco non venne
Con opra e con. conlìgUo

.

E-podo .

O dell* ajnabii Co(mo amato erede,.

Cui fui punto di morte •

Quafi aftro di falute il Ciel ne diede ^
Qual farem rifonar per tua memoria
Sulle cime di Pindo inni di gloria l

Strofe »

Dell* ampio Nilo memorabir oi^e
' Egitta ave a baftanza

Ne per t%o fcampo> cerca pioggie altronde %.

Non paghi appien di tua gentil poffanza^

Tuffìam den:ro dì Lete
Di ftranierì confortr ogni vaghezza;
E quiaci- ognor femiam d'alta dolcezza

Farfi r anime elette *

Antifivofe *

Or quaggiù crefca fuo valor , ficcoine

Di Libano fui monte
Cedro, che a meraviglia alza le chJomej
£ come preffo mormorar di fbatfr

Bel Platano , che invita

L'orme pelar di Peregrino ftanco;

Ed ei s'adagia, indi, allenato il. fianca
^^

Lodando! fa partita

Ma come chiudi tu, Popol Tirrena^

Tanta ventura ia petto.

Ed alla lingua non dìfcioglì il freno ?
Per minore cagion vantofTì Delo,
Clic in lei nafceflfe 11 Sol pregio del Cìeio -

XGIXI-
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^l Principe CarLo Duca di Ghìfa».

Pev la i^refa della Rcccella»-

COme dair Oriente aprendo al Sole

li derato fentiero

L* Alba di luce incoronata il crine 9

Con la man bianca più che nevi Alpine

^

Dallo ftellato impero
Sparge nembi di rafe e di viole,

E con dolci rugiade.

Del Ciel liquide perle , il feno inonda
Della gran Madre antica, e la feconda
Di fiorita beltate;

Aniiftrofe

,

Così mia lingua dì dolcezza Iblea

Soavemente afperfa

piove rugiada fu* gran gigli d' oro ;

Gigli intrecciati al trionfante alloro

,

E fovra lor riverfa

Stile immortale di rirtìi Febea t

Ed ora a far corona

Di sì bei fiori alla real tua fronte

Al fuon de* verfi miei faran ben pronte
Le Dive d' Elicona

.

Epodo •

Su dunque armi la mano.
Bella Vergine Clio,
E con dardo Tcbano
Il tempo alato, e'I neghittofo obblio

Fulmini ardente,

E qual totrente.

Che r ampia terra allaga, i regi vantr
Sparga di Ghìfa in ammirabii canti •

Strofe .

Altri fu corde, armonloTe lìngue

D' eburnea cetra altera.

Canti , che germe lèi di Carlo il Grande ^

E teda agli Avi tuoi auree ghirlande

.

lo
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10 tua virtù guerriera

Con tromba eccelfa , e che non mai s* eftingue

Nel Tempio della Gloria

Oggi coniacro , onde 5 fublimi onori

Nati e nudriti a' tuoi guerrier fudoii

Eterna abbian memoria

.

Aniijlrofe ,

Ma qual primiero a^rifonanti ftrali

Di mia voce canora.
Fra cotanti trofei, Tgiio diviene?

Tra le Stelle del Ciei pure € ferene

Efp ro pria s* indora ;

Così r ako valore

Che rofTeggiar di fangue orribilmente

Fé l'onda Roceilefe, or la mia mente
Ingombra di ftupore .

Efodo .

Alma di folle fpeme
Le iulìnghe foavi

Chi giunger tenta infieme \

Coiì mano angufta V animate travi

Di felva immenfa;
E s* altri penfa

Tutto delle tue glorie il Ciel varcare
)

Darà precipitando il nome al mare

.

Strofe ,

Io fol t'ammiro entro a' funerei lampi

.

Qual procellofo Arturo,

D'AnfitrJte turbar gli ondofi campi,
E'men di te polfente

SuirOcean, fé a diillpar l'antenne,

Move armato di gel Borea le penne,
Orgogliofo fremente.

Antijlvcfe ,

Tu fembri in mare il Correttor de' mari

,

11 Geniror de' venti

,

Lo Scotitor della terrena mole,.

Di cui fon fiera orriConanre prole

Vafli fiumi correnti ;

Ma non deli'Ocean gli orgogli araari,

Col
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Col gran tridente frangi ;

Vibri I%fpada, e da'rcfìràti legni

Mandi fvenaci a' tenebrofi regni

L' eretiche falangi

.

Poi & de* bronzi afcoko
L'alto rimbombo orrendo,

Tu mi rimembri in volto

Su Flegra tonator Giove tremendo;
Allor che vinte

Caddero eftinte.

Al faettar de' folgori tonanti

,

L* orride tefte degli Etnei Giganti.

Strofe .

E mentre ardendo di difdegno interno

Hai la morte nel brando,
E fol col Ciardo fulmini terrore ,

Erra per Taria un minacciofo orrore.

Tonando e folgorando,

E fembra incendio il Mare , il Cielo inf«rno ;

Altri more, altri langue

,

Altri vivendo han per fepolcro Tonde;
Ogni petto, ogni cor largo diffonde

Altri fiume di fangue.

Àntifìrofe

.

A tanto ardire, a così gran fortezza,

Qua! fui mattin d' Aprile

Si dilegua dal Sol la nebbia ofcura,

CadJero a terra V efecrate mura

,

Dell' empietà covile

.

Ivi non più con barbara fierezza

Al Monarca del Cielo

Neganfi incenfi , facrific; e voti ;

Or porgon prieghi i Popoli devoti

Con puro ardente z-lo.

E^odo . ^

Canti la fama eterna,

Che'l bellicofo Alcide
Al portento di Lerna

Le fette tefte rinafcenu uccide ;

Glorie
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Glorie mendaci

,

Ben fon veraci

,

Inclito Carlo, le celefti imprefe,

Onde atterrafti l' erefia Francefe

.

Strofe .

Le tempie ornar dì vincitrice palma
E' fupremo diletto

,

Per gaudio è incomparabile infinito,

Se a mille rifchi coraggiolo ardito

Prima s* ofterfe il petto :

Nocchier che folca il mare in bella calma
Non ha pregio dell'arte,

Sol quando incontra orjribile rempefta ,

Sol quando ad onta di procella iafefta

Mantiene arbori e farte

.

Aniiflvofe •

D'Africa tutta col terror del ciglio

Cefare ebbe vittoria

,

Non già di lauro inghirlandò le chiome ,

Né quivi accrebbe al formidabil nome
Lampi di vera gloria ;

Ma quando ardente entro il mortai periglio

Pugnò col Franco , e vinfe

,

Perchè fangue versò , fparfe fudori

,

Dì palme eccelfe e trionfali allori

L'alma fronte fi cinfe.

Epodo .

Or fé in perigli eftremi

Forte moverti il piede,

Deh quali onor fupremi

Daranti , o Carlo invitto , alta mercede ?

Non bronzi, o marmi,
Non fuon dì canv.i

.

A chi per Dio quaggiù guerreggiar vuole

E' Campidoglio il Crei , corona il Sole

.

L E
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CANZONI
L U GU B R L

Ftv Fabrizio Colonna.

Mqyì navigando tn Scagna jj€k la Guena
di Portogallo»

DEH qua! mi fia concedo
Stii di tanto dolore

,

Onde accompagni il core,

O Febo , o Re dell' immorul Permeflb^
Se vi ha Mufa pietofa ,

Che, ove morte ne fura

Anima gloriofa ,

0(ì di lagrimar P afpra ventura ^

Ella dal Ciel difcenda,

E meco a pianger prenda»
Lafci la bella luce

La bella Diva , e mefta
Rechi cetra funefta,

poiché morte ne adduce
A lagrimar de'Colonnefi il Duce;
Nobile pianta altera

Svelta da' nembi 5 e doma
Sul fior di Primavera;

Forte foftegno, e Rocca alta di Rema 5
Folgoreggiata a terra

Con lagrimevol guerra »

O nato in lieta forte

Di Genìtor felici

,

Come trifti infelici

Corfer tuoi giorni a morte I

Fei*
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Fervida deftra coraggiofa e force,

Sangue di ftìrpe antica,

Sempre tra fchiere armate ,

Sempre di pugne amica

,

Già non dovea full a più verde ecate

Dura morte involarte ,

Senza prova di Marce

.

Ah che fé a te più lente

Giungean l'ore del pianto,

Forfè perdea fuo vanto

Un dì l'empio Oriente;

Ma dove il fuo ferir vien più dolente,

Morte colà più punge

,

E più gli rtrali ha pronti;

Così d* Italia lange,

O beli* Alba d' Italia , ora tramonti ;

E fi vien teco a meno
^anco del fuo fereno.

Cruda barbara fcola

Ch^ altrui b'afma i fofpiri ;

s'altri fuoi martiri

Col lagrimar confola;

A. me non fcenda in cor sì ria parola :

Che^lce è far querele

Colà dove n^ofFefe

Dura forte crudele :

Ed è di nobil core atto cortefe

Dare amorofi accenti

Alle più chiare p,enti .

Certo, fé Alma è fra noi,

Del tuo m:)rir men pia,

Certo , Fabrizio , obblia

1 tuoi sì chiari Eroi ;

Ma vide in arme pria Ravenna , e poi

Vide Adice in periglio;

Se della volha gloria

Per forza e per configlio

Deggta Italia tener breve memoria ,

O Anime Reine
Delle Virtù Latine*

San
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Stan lungo d'Ambro i Jidi

Di Profpero gli allori y

Mille armari fudori

Mille onorati gridi ;

E poco dianzi in Campidoglio io rìdi

Nuovi titoli egregi
3

E giù da nobii Archi

,

Scorno a* barbari Regi

,

Pender faretre infanguinate ed archi ,

E mille fpoglie appefe

Al più gran Colonnefe .

Caro giocondo giorno
,

Quando alTamiche voci,

Quando a' bronzi feroci

Tonava il Cielo intorno ;

E di auree gemme > e di ghirlande adorno >

S~i candido defìriero,

Trionfaror Romano,
Traea Tua pompa akcro _
Alla Reggia di Pietro in Vaticano;
Dolce pompa a mirarfì,

E dolce ad afcokarfi .

|A]lor tu Pargoletto,

Emulator paterno,

D' alto valore eterno

Tutto infiammafti il petto ;

Ma morte il tuo valor pi-efe ia di/petto

.

Dunque alla patria riva

Gente barbara ftrana

Non condurrai cattiva ?

O converfa in dolor gioja Romana,
O glorie, o ncft:i vaai
Fatti querele e pianti i

I I.

Per Latino Orsinq della Mentana dolio tnolto

guerreggiare morì di gocciola .

OR che a Parnafo intorno

Cogliendo io giva del fiorito Aprile
Qual
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Qual più gemma e lucente,

E ne fperava adorno

Ad onta della morte 51 crin gentile

Deir Italica gente

,

Già, laflfo me, già non crcdea repente

Far di lagrime un fiume ,

E pianger dell' Italia un sì bel lume^
Ma non sì tofto afcende

Febo fui dorfo a' fuoi deftrìer focofi.

Che Jnfuperabil forte

Piega grand' arco , e '1 tende ,

E fpinge incontra noi fìrali dogliofi,

E faecte dì morte;
Forte e fra' venti procellofi e force

Scoglio fra T onda infana j

Ma non è forte la letizia umana

.

O chiaro , o nobil Duce

,

Ben dietro Marte rivolgerti il piede

Per fentier di fudore ;

Ma qui tra 1* aurea luce

Non fu man pronta a difpenfar mercede
AI degno tuo valore ;

Ed or , che orrida morte in tetro orrore

Ha tuo guardo fepolto

,

Né pur piecate in tua memoria afcolto.

E' forfè fatta ingrata

La bella Jtalia alla maggior fortezza

De' Cavalieri egregi?

O pur ftima beata

Per fé medefima la vJrtute, e fprezza,

Che altri 1' adorni e fregi?

Già lunga il Xanto infra Tindarei Regi
Non fece Achille altero

Sull'offa di Patroclo un tal penfierc,

Pofcia che i meftì utfici

A fine ei traffe, e co' fupernì ardori

Fornì gli atti funeiìi,

Dide : O Principi amici , ^

Son di vera virtìi premio gli onori

Per r Anime celefti j

Sei
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Se dunque ranni a fé medefmo apprefìi

,

E con amiche prove

Gli onor cìafcun del mio Guerrìer rìnnove.

^Juinci bellezze elette ,

Reine d'Ada incatenate oflerfe

A' gioflrator vincenti ;

Offerfe armi perfette.

Spoglie di gemme e di grand' or cofperfe,

- Ed aratori armenti :

Cosi dardi volanti, archi pofTenci ,

E corridor veloci

Moflfero in prova i Cavalier feroci»

Ma or di qual pietate ,

O fon di qual' onor tuoi merti in terra

,

O buon Latin
,

graditi ?

Qual è, che pompe armate

Ti facri ? o Roma , che il tuo ceoer ferra y

Pur a pregiarlo inviti ?

E' forfè affai , che di Savona a i liei

In iblitaria riva

Altri ne canti lagrimofo, e feriva?

III.

Per Ercole Pio Condottiev de Veneziani . l^ort

innanzi , che fi combatteffe a Lepanto .

O Inclita Ferrara

,

Benché forte e poflTente

Godi felice degli Eflenfi Eroi ,

Non men dolce e men cara

Sia mia cetra dolente

,

11 pio Guerrìer piangendo, e gli onor fuoì;

Qual gemma d' India , o qual tefor fra noi

Può riftorare il danno

Di grand' Alma rapita?

O quale incanto mitigar l'affanno

Può di mortai ferita ì

Ah! che morte ha le lagrime compagne

j

Ed è ria Tigre che talor non piagne

.

ride It? pie forelle
^^

Già

I
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Già tanto il Po lagnarfi

,

Che trasformaro nel dolor fembunti.
Quando dall' auree fteile

Cadde Fetonte , e /parfì

Corfer dì Febo i corridor fumanti :

E del Sigeo fu' gioghi onda di pianti

Per le guance divine

Totide bella afperfe ;

Ed ella fvei/è dalle tempia il crine,

Mifera allor che fcerfe

Domito Achille da mortai faettj"^

D'Ada, e di Troja fìngoiar vendetta»

Ben già con flebil voce, ^.

Ben con pianto materno

Tentò fottrarlo alle battaglie eftremej

Ma r anima feroce

Tutto recollì a fcherno:

Spirto vago d' onor morte non teme.
Quale entro i voti alberghi orribil freme
Orba Libica belva ,

Che fé rugge , o fé ftride

,

Lunge rimbomba al gran furor la felvaj

Tal pian fé il gran PeliJe,

Vifto Patroclo infanguinar la ftrada

Per Taira piaga dell' Ettorea fpada*

Ratto Tire funeite

Sparfe per l'aria, e fpenfe

In lungo obblio Tempia dilcordia e rea,
Quinci Tarme rivefte.

Che adamantine immenfe
Temprò V^ulcan nella fpelonca Etnea.
Ardea lo feudo, il duro usbergo ardea,
Ardea T afta pugnace

Tra* grandi aurei fpiendori j

Ma Telmo altler dell' immortai fornace
Vivi anche leva ardori :

Tale fui Xanto ei formidabil corfe,

E corfe sì che i venti anco precorfe.
Tra mille piaghe e mille.

Tra gente or vinta or morta

i Etto-
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Ettorre eì traffe a dura ftrage ofcura;

Non Cià vanto d'Achille,

Che fpaziofa e corta

Vita mortai Tempre è di Dio miTura.

Ben ei 1' acerba in vendicar ventura

Del caro amico eftinto.

Ogni furor difpjega;

I pie trafigge al Cavalier già vinto,

E tra le rote il lega ;

Tre volte intorno alle muraglie ei gira

De' patrii alberghi, e feco dietro iJ tira.

Volve il carro e rivolve

II Teflfalo giocondo ,

Il defìrier sferza ed implacabil fiedej

Ma tra fangue e tra polve

Volvelì Ettorre immondo,
E dall'alte Tue torri Ecuba il vede.
Forfè talora odio mortai concede
Inafperir lo fdegno

}

Ma fé troppo trafcorre,

E varca l'ira di ragione il fegn®

,

Mai fempre in Ciel s' abborre

,

Poco dunque da lunge un Sole apparfe

,

Che ri tutto, inceneri , dirtriiife ed arfe ,

ra tue dolci quadrella

Tendi ora un dardo acuto

,

O Mufa , e canta di Peleo dogliofo,

Che alla sì ria novella

Divclfe il crin canuto

,

E franfe con dura unghia il fen rugofo «

Già di Nobile Ninfa inclito fpofo

Stirpe s' udia promefTa

,

Quafi celefte in terra;

Ed ora il fui fiorir la piange oppreffa

Nella primiera guerra
;

Ne mira, fé a battaglia altri riforga,

Che più fuflìdìo a fua vaghezza porga

.

ir con Torribil forte

,

Pur col pianto di Troja

,

Molto può confolar nei dì felici

rmaf-
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L' inafpettata morte,
Che non è poca gioja

Tirar feco cadendo anche i nemici:
Quinci contempro , o Pio , modi infelici y

E miei funefti carmi
Giungo a' funefti fuoni ;

Che forgi armato^ e nel gran dì dell* armi
Non folgori e non tuoni

,

Nel pili bel corfo tuo morte t' invola

,

Ne fangUvi Turco il tuo morir confola

.

Mal felice Guerriero,

Da te per cerco in vano

Fu di battaglia la dura arte apprefa,

Se nel conflitto altero

Alla tua nobil mano
La più beir opra efìTer dovea contefa •

Speranze infaufte ! all'onorata imprefa
VeftilH i duri acciari,

DeiH rinfegne a i venti
,

Per fare i preg) Tuoi forger più chiaci;

Ma fuon d'alti lamenti

E* fucceduto alla fperata gloria,

E ria pompa di Morte alla vittoria.

IV. 4
Per Agostino Barbahigo Proveditove dell' Armata

Morì nella Battaglia di Lepanto,

DI cotanti gravofi afpri martìri

,

Di cotanti dogliofi afpri lamenti.

Che debita pletate , altrui non nota,

A me fvelle dal core

,

Non fia chi , prego , in afcoltar s* adiri :

Volgm più rollo il cor, volgan le genti

Mone a biafmar, che ineforabii ruota

Fortuna di dolore;

Fatta avverfa d' Italia al primo onore »

La falce in giro mena,
B colà miete j ove le dia piiì pena

.

Ma
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fo tu, che fiedi in grembo al gran Tirreno

j

Coronata d* olivo , arlra Reina ,

Dalla ftrage barbarica nemica
Il Barbarigo altero

Raccogli j e chÌL^di alla bell'Adria m fetio

La cencr vincitrice peregrina ;

Fia fopra il cender Tuo tempo, che dica'
Al Viator ftraniero :

Ecco il flagel dell' Ottomano Im|>ero :

Già gran fulmine armato^
Ora lume d' Italia in Ciel traslato

,

Tal bene apparfe folgorando in guerra

Là dove tra' bei rai Tuo pregio eternò

Ammirò l'onda e la riviera Argiva;
E ben lauree gemmate

I
Tetleva al gran valor la patria terra ;

Ma duramente il vinfe arco d'inferno.

Quando più il varco alla virtoria apriva..

Spoglie, archi, armi lunate.

Ampio fangue infedel , vilte beate

Intorno il mar tingea;

Ei grave in fui morir gli occhi chiudea>,

Qual dunque dal fonòro almo Ippocrene

,

Qual dalle felve del gentil Pernicffo,

Altra chian^erp Mufa al mio dolore.
Salvo quella che fptra

Dolci modi di lagrime e dì pene?

O Febo , or tu mi cigni atro ciprefToi

E sì tempra ìe corde auree canore,

Che n' ululi la lira ;

Io citarifta di tormento e d*ìra,

Io dell' Italia mefta

Mifero Cigno alla ftagion funeftav

m

thialrera Parte t t V. pef
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V.

Pey Astore Baglione . Difefa FamogGjìa^ /ì»

cantra la fede data uccffo da Tuvchi •

Spero , né forfè io fpero

,

Per gran defire vaneggiando in vano,
Che dopo gran girar del Temp» alato,

Suono dì fama altero

Dall' odiofo obblio vorrà lontano

Neir altrui mente il fier Baglione armato";

E fra quegli empj , onde repente in ftaco

Cadde Cipri di gemiti e di pianti

,

I barbari nepoti

Ne ì fecoli remoti
Del gran nemico ammireranno i Vanti,

Che per lunga ftagion fatte canute

Spande TaH più forte alma vìrtute.

Qual Berecintio pino,

Quanto più crebbe alle dure Alpi in fenò^

Men prezza Borea, ove gelato ei freme.
Tal grido alto divino

Per lunga età forge robufto , e meno
L' arido fiato dell' Invidia teme

.

Deh col bel nome del Guerriero ìnfieme

Corra la vìa degli anni anco mia rima,

Ne per la ftrada eterna

D'empia vorago inferna

Torbido turbo mia pietate opprima •

Anzi lo ftil di mie querele in prova

Futura Mufa a lamentar commova»
Febo, fa tu pale(è,

E narra altrui l'abbominato inganno:

Dì , qual arte (ì tenne al gran dolore *

Già fulle note accefe

Il Sol quafi girava il fecond'anno,

Lungo ornai troppo alI'Ottoman furore ;

E della ria (Ragion nel crudo errore

In Tulle mura di gran fàngue fparte

Al
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^^X
ÀI minacciato campo
Segno chiaro dì fcampo
Dava il Bagliori con tromba alta d'i Marte

>

E fofteneva in arme afpra battaglia

Quale augei grande a cui d'arcier non caglia \

Or con la man guerriera

Fea focterra Volar l'aline nemiche,
Or le rhefnbra col pie fui fuol premea ;

'Or con la voce altera

Svegliava ad incontrar Tafpre fatiche j

Ed i furor della battaglia rea ;

Ma Dio nell'alto alrro deftin volgea.

Dunque dell'altrui duo! molTo a mercede j

Su tante fquàdre ancife,

Se ben fedel commife
Al vii mentir dell' Ottomana fede;

E per gii aperti varchi inclito fcefe.

Che al più forte Oriente ei fol contefe»

^tavan mirando intorno

Al gran Campione i faretrati Sciti

Curvi le ciglia e le gran tefte inchini;

E chi lo Tguàrdo adorno

Seco lodava di fplehdore arditi

,

Chi lodava i Tembianti almi e divini,

Quand'ecco; ah giuramenti Saracinì<

Alzarli al Cifl della perfidia il fegno";

E tra mille al ì gridi

Cadere à piedi infidi

La nobil tefta fotto colpo indegno j

E le membra magnanime infelici

Farfi luflibrio a' barbari nemici.

Flebil vifta a mirarli

Sulla terra ftillar vile e ne|letto

11 tronco , onde Ellefponto anco paventa j

Atro il bel volto , e fparfi

Il crin tra il fangue , e del feroce afpetto

La bella luce impallidita e fpenta :

E quando in atmi , o neghittofa e lenta

Italia, e quando tenterrai vendetta?

'Quando l'orride tefte

L z Àp-
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,
Appenderai funefle

All'Anima fortiflìma diletta ?

Non vedraflì unqua in te forger valore.

Che fv-eila almen degli Ottomani un core?
Ma feguendo il tormento

Dello fcempio acerbiflimo fofterto

L'afflitta lingua ora s'adira or lagna;
Intanto al Sole, al vento

Staffi tra polve in gran bufto deferto

,

E forto nembi freddo verno il bagna .

Laflo ! della deferta erma campagna
Corronvi fere , e con artìgli immondi

i|

Forfè augelli frementi

.

Senti , Perugia , Tenti
^

E meco tu le lagrime diffondi ;

Che di tanto Guerrier non han pur roffa

Angufto marmo che coprir le polla è

VL

Piange la Città di Famagofla^

Già tu per certo, o Famagofta, loco

Non averai tra le Città felici

.

Sì con ira infernal d' afpri nemici

T' afflilTe in dura guerra empio furore
;

Ampio giro di foco

Orribile t'involve

Ed in fumo ed in polve

Spandi per tutto al Ciel barbaro ardore.

Non pili Città , ma ruinofo orrore -,

Mlfera te ! pur nella man polente

Afta dì (angue armò l'alta Reina,
E dell' avverfo Egeo V onda marina

Fece a tuo fcampo arar felve fpahnate;

Ed io credei repente

Quiecarfi il tuo periglio,

Allor che atro e vermiglio

Nettun fecondo a noftre genti armate
Erfe sì gran trofeo d' armi lunate

.

Laf-
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J^afifo! tra' gorghi dell'Egeo fumanti

Dì lauri i tuoi Campion cingean la chioma,
E l'ira atroce, e la perfidia doma
Vedean fepolta in mar; gaudii celefti!

Tu sfortunata in pianti,.

Spettacolo di pena

,

Stretta il pie di catena

,

Traevi a giogo di nemici infetti

5

Tumuti lugubriflìmi funefti

.

Mìferi Padri in duro ceppo avvinti!

Mi fere antiche genitrici ancelle !

Miferifllmo ftuol di verginelle !

, Oh quanti piangeranno i patrii liti?

Quante i conforti ertinti ?

Quanti l'antico vanto ?

Ma tu qual trarrai pianto

O qjali Italia gemiti infiniti

,

MJfera madre degli Eroi traditi ?

VIL
M Signor D. Giovanni Medici. Per la morte

del Frincift D. Francesco,

Già lieto a' cenni tuoi venni fovente.

Signor, pregio de'verfi , ond'io mi pregio
j,

E la cetera mia d' oro lucente

Fei lifonar del tuo valor egregio.

Or non così; che d'Aganippe il fonte

Torbido bevo; e da mellizìa opprefTo

Del domeiUco allor fpoglio la fronte,^

E vi pongo in fua vece atro cipreffo

.

Lachefi acerba ! ah che terribil ira

Oitra r ufato ftil m'avvampa in core;
E con cordoglio a beftemmiar mi tira,

Ingiuitififima Dea voftro furore.

Sol venti volte il Sol per vie diftorte

Aprile addulfe alla ftugion fiorita

,

Che con orrido ghiaccio iniqua morte
Vinfe il vigor di così nobil vita?

Su fu 5 Vergine Clio , meco difcendi

L 3 A fi^?-
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A far fuir Arno lamencevol fuoni ;

Ma cu «Tiind, Signor, forfè riprendi',

Che. sì forte alla pena io m' abbandoni ,^

Xu faldo in campo ogni morrai cordoglio 3

Ov^e ti sfidi in paragone è vinto;

Né vien flutto di duol, che dallo fcogli'o

Del magnanimo cor non fia refpinto .

Pen(ì , che Morte ne minaccia a tergo
;

Che co.tie vento il noftro dì s'avanza.
Che fulle ftelle è fempiterno albergo,

E che la terra di poche ore é fìanza.

Qjefta è fcola d*Eroi, dalle cui norme
Unqua vero^ valor non fi fcompagna ;

Io, che darvulgo vii non torco l'orme,

PivQ : è ragion che nel dolor fi piagna x

VIIL

Tev Pirro Strozzi , Pu movìo in Francia,

combattendo iontra Ugonotti .

QUcfto sì chlufo orrore

,

Ove. almo Aprile unqja non apre un fiore
-j

ivia tra doglia, tra pena.
Tra' gemici infiniti.

Afflitta Filomena

Iti rìfuona ed Iti

,

E' certo ermo ricetto.

Ove io disfoghi il petto,

B degli Strozzi mici pianga il diletto

Quando fuoi chiari onori

Andrò cantando lo fuggirò gli orrorr

E tra' palagi alteri
^

Cui lieto Arno rimira

,

Tra Dame , tra' Guerrieri

,

Percoterò la lira ;

Ora gravofi accenti,
^

Acerbi afpri tormenti

,

Schifi del chiaro Sol fuggon. le genti

,

Tal gii vedevo amante
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funfe Orfeo tra' deferti e tra Je piante

E con cetra funefta

Sulle Strimoaie rive

Frenò per la forefta

Le fere fuggitive ;

Che alle note doglìofe

Su per 1' Alpi felvofe

Mollerò i monti l'alce cime ombrofe ?

LalTo luì , che d' un guardo

A confolarfi il cor non fu più tardo j

E wentre il Re difprezza

,

eh' Èrebo acro governa ,

Lafciò tanta bellezza

Entro la notte eterna

.

Ben querela afpra e dura

Fé poi di Tua fventura ;

Ma crudo inferno il lamentar npn cura».

Oh fé r agevol legge^

Mi delle lui , che i Cieli aonpj corregge J.

Certo fora fofFerto

Un 51 corto delire ,

È fora il calle aperto,

O Piroo , al tuo venire ;

Ma qui penfando è vana

Ogni fperanza umana;
La dove Atropo fquarcia, arte non fan^»

Dolce licor per morte
Espianto, e via miglior quanto più fonc;
Dunque verfate, o lumi.

Tepide onde, verface:

Ed in due caldi fiumi

,

Se m'ubbidite, andate:

Chiufa è per force ria

Di lui mirar la via.

Or dunque a lagrimar chiufa non fia.

^h! che con nobil arce

Ben colfe in guerregiar palma di Marte
Ma dell' alta vittoria

Deli* ardir , della Fede

^pu trovò poi la gloria ,

t 4 Ne.



iO(? ^iwe del Cìiiabvev»

Né la rea! mercede ;

Vinto cadde ei vincendo,
Qaal Falcon , che fcendendo
Con preda incontra il fuliivine tremendo

Così da* Tuoi divifo

,

In fui fiorir miferamente ancìfo.
Pur fotto Ciel ftraniero

,

Da ferro empio corretta
)

Uicì col iangue altero

L'anima giovinetta;

Ne pia cura d' amici

Cìiiufe gli occhi infelici,

Eltremi in terra di pietate uffici

.

Sol da vaghezza fpinte

Furo a veder le belle membra eRìnte^.
E r amorofe Scelle

D'aspo dolor tnrbara

L** nobili Diiz-rlle,

Allor che arra iiìirara

La guancia iiìfaigui.nata ,

E ia -delira ijrlaca,

Che dianz? in campo fulminava armata o

E qual fra tutte il var.to

Ebbe d' ulta pietà , dicea tra '1 pianto j

Dunque Tempre coperte

Fieno, o Stelle maligne

j

Di fredde olfa oiCrte

Qael^e^ piagge faaguigne
!

E per tanri pieiì

1 s'.enit'^ri off'-^lì

Bcilemmieran gli emp] furor Francelì ?

O qjaita in riva d'A:no,
Quaaca querela ora fi iparge in darno?.

Credea cin:a d' alloro

L' alma Italica geate

M'rarfi in carro d' oro

D' auree fpoglie lucente j

Ma ria morte fuperba

Troa:ò tua vita acerba,

MelTe d* Italia conTumata.

yxi
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IX.

In morte di Cosmo Medici Gran Duca di Tofcana^

PErchè tanto languendo

U sì fulgido lume
De' begli occhi Firenze a terra inchina?

E cotanto gemendo
Il fuo limpido fiume

Va fcuro a ritrovar V onda marina ?

Perchè , tolto di pompa ogni coftunie ^

Con afflitti fembianci

La frefca gioventù fembra canuta,

E ne i palagi daffi bando a i canti

,

Ed ogni cetra per le danze è muta ì

l^orfe ver lei s' adira

Crudo Marte fremente

,

O tìer digiun 1' umana vita infefìa ?

Quinci duolfi e fofpira.

Ed è la Tofca gente

Umida gli occhi . ed a mirarfi mtfta ?

Ah no: per maggior pena ella è dolente

j

Ella langui fce e geme
Che Cofmo acerba morte oggi le fura

3^

Solo per cui dalle miferie eftreme.

Che regnano quaggiufo , era ficura ».

Se Verginella Spo>à

Può lamentarli a torta

Sul feretro mortai del fuo diletto 5

A torto lagrimofa

prende oggi difconforto

Firenze , e colma di cordoglio il petto ;.

Iti negre fpoglie avvolto

Scorge il buon Re che la beava, e fcorgo

Sotterra ogni piacer feco fepolto

Ne più l'ufato Sol per lei riforge.^

Vero è , che a' pianti in vano
Suolti Ogni varco aprire ,

, E dal fianco i fofpir traggonfi a voto.
Sì con orribil mano
yien pronti^ a noi ferire.



^&^. ^ Rime chi Chiahviva,
Ne mai la pofcia rifìorarne Cloto*^
Ma non é biafmo in fé raccor marcire

$,

Quando a corona egregia

Rivolge marre infìdiofa l'armi;
E più piangendo il fuo Signor (ì pregia,

Che con fcarpelli efìlgiando. marmi

.

A Siila , onde rimbomba
Odiofa rimembranza

j

A Cajo, ed a Neron , fpecchio degli enipi,^

Non venne men la Tomba

,

E Cernuta poITanza

Fece anco a'fìer Tiranni innalzar tempi,
Ma fé altri fopra lor can:iò fembianza

;;

Vivacemente il core.

Dentro il petco a gioir fu perfuafo-;

Sol perduta virtù reca dolore,

E però fu d' Ettor pianto ì' occafo e,

%r mentre i fuoi difende ,

D'alta fortezza adorno
Cangiò la vita a belli fama, eterna j.

Poi dall' avverf<^ tende
Air ufato fog^iorno.

Il trade l'or cella pietà paterna j-

Allor dentro llion gli furo intorno.

I popoli dolenti 5
^--

Rinnovellando le Tue prove eccelfe .

E ciafcun fé degli occhi amp} torrenti 3^

II Ten percolfe, ed i. capelli Tvelfe

.

Or per tal vìa non mena 5

Ogni alma a te fedele 5^

Cofino, circonda la. rea! tua bara;,

E tu^to s'empie il feno

Di pur"/ adenzio e fiele

E te guardando a farfi mefto impara ?,

Senti , Tenti buon Re T alte querele

,

E come al Ciel fen vanno
;^urighi ululati richiamar tuo nome ;

prova ti (ìan del rortenu:;o affanno

Gii fcm-i ammanti, e le difperfe chiome ^^

X\ ?
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X.

!>;. Francesco Medici. So^ra la Morte del Principe

NE formidabile ufo

Di parto femminìl moftri e portenti

Non ci turbò Je fronti ;

Ne turbine rinchìufo

Scoffc dell' ampia terra ì fondamenti 5

O fé crollare i monri ;

Ne per gli fpazi della notte ombrofì

Spiegò cruda Cometa i crini ondofi.

Volgean liete e (ìcurej

( O degli umani cor vani penfieri I )

Al noftro viver 1* ore i,

E' pur caduto, è pure

Oggi de' pregi di Tofcana alteri.,

E ipento il non minore

,

pi cui l'orrido gliel ne' più verd'annl

Sembra che Italia a lamentar condanni..

Non mi querelo a voto ,

LalTo , che alma gentil fu cafo indegno.

A gran ragion, fofpira j

Atropo dura, e Cloto ,
-

Perchè verfo di noi tanto dìfdegno ?;

Onde riforge l'ira?

Di noftro orror non v'appagafte, quandq.

N' involarti il gran Sol di Ferdinand©?
Ahi che l'orribil velo

Spiegate , ahi che più ree fate ritorno
,^

Ebbre di fier veneno

,

Ecco nembo di duolo. -

, Copre Firenze , ed al beli' Arno intorno,

S' adombra ogni fereno ;

Ecco sbandito il fuon , deporti i fregi.
3^

E fepolco il gioir di tanti Regi.
Oc d' aira angofcia oppreiTo ,

Ove devo imparar note funefie,

E nuova arte di pianti?

Vergini di PermelTo

L 6 VQh
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Peh dllperfe le chio:iie in negra \'e(ìd.^

Scoloriti i fenibianci

.

Ed alzate armonia d' afpri dolori

,

Stracciando in fulle rempie i cari allori,.

Non fo preghiera a torto,.

E non vi fcorgo a lagrimar tormento
Di regioni eftrane>'

Sempre gentil conforto,

E lèmpre venne a voi chiaro ornamento
Dalle magion Tofcane ;

Vci vel fapete , ed io non mento , oir^ai
'

Scendete o Dive, e raddoppiamo i guai.

Alma, che difpartita

Quali luir apparir chiaro dimoflrL

Sicco'.ne fral fi viva;

Se alla tua nobil vica

Non dlfpari al- favor de' voti nofirì'

Spazio il confentiva ,

Ben toccava il tuo pìè le mete eftreme
^^

Ne mai cadea la traboccata fpeme

.

Ma Te a morte crudele.

Per la falute altrui , nulla catena

E' che ricardi il paftb ,

Almen lunghe qjerele,

Almen degli occhi ineficcabil vena

Riverferem fui Càilo ;

. Sul falfo, guardia dì due fpcglie ignuda

r Sacrando inni di- gloria a tua viiCude ,.

XI.

Piv Ip tnedejimo'.

LUngi da' lauri , onv' io teffea ghirlande
3^

LaOTo, lunge dall'onde.

Che fra' teneri, fior Caftalia fpande

,

Tempro dolente, e con fembianti afflitti

Cetera di cipreflTo;

Ed alto piango di ria pena oppreffo ^

La Pveggia ampia de' Pitti i
'

' OduQH,



Rime del Chiahvevck %lì^

> ©dJ^nfi colme di letizia ftanze j

O fortunati alberghi

,

Ove cadute fon voftre fperanze? i

Io noi vi cbieggìo , e non ragiono in darnoi
Fa il procurar gran vanti

;

Francefco è (pento , e nube atra di piami
Copre Firenze ed Arno .

Appena vide Aprii dìciotco volte ^

Che onorate membra
Vinte di febbre ria fìanfi fepoltej,

Ieri iecQ ondeggiar fangue nemico.
Ed oggi muor Tua inano;

Ove mi volgo? E fu defìin sì Arano
Che dico? E che non dico?

Perdafi con vilrate il fior degli anni,

Ed oziofa corte

E di Bacco, e d'Amor non fi condanni
j;

A che di vero onor cera ci prende ?

A che valor ci chiama?
Perchè palme bramar , fe a chi le brama.

Atropo le contende?

^ d'Italia fplendor, che non tramonti,

xVla te ne vai per l'alto

A fiamrn-tggiare entro gli Eroi più conti ;•

Fin q^uì corde di duol mia man percote

Per cu;i mefta memoria;

Ma quinci innanzi ad innalzar tua gloria;

Troverò nove note.

^nvano orrida morte arco difcocca

Se tal che dr virtute

Fafll amico vivendo ella trabocca;

Alcun per beli' oprar non fia ritrofo,

Dal Mondo a far partita
;

Cangia vita volgare a nobil vita

Uomo che muor gloriofo.

Quinci a fecol miglior ben perfuafi

I Cavalieri Argivi

Giro da Lemo a guerreggiar fui Fafi,.

E prefe Achille di x^a,l beltate

^fulgidi guardi a aoja ,.

VagA
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Vago di fulminar fui pian di Troja.

Afpre falangi armate.
Fra sì fatti curfor fembrò. non lento

L'inclito giovinetto,

Giuftiffima cagion del mio lamento:

Ma de' Tuoi pregi infidiofa Cìoto
Me r atterrò per via

;

Ah lei crudel 1 ma che più dir ? Follia.

^.' lacrimare a voto.

X I !..

A Cosmo Gran Duca di Tofcana.,

Qjiando morì Ferdinando fuo Fadre

COfmo qual difiegnando aure terrene,

Aquila fpiega al Ciel piume ppflenti
j

E tolta al guardo deli' inferme genti ,.

Cerca dei Sol le fiamme auree ferenej

Tal folJevando il tuo gran Padre il volo

Per eccelfa magion d' alti rplendorì,

Qjinci è fparico, e tra' più folti orrori

Lafcia air Italia inconfoiabil duolo.
A te non pur fui volto onda di pianto

,

Ma larga campo, ove affrettando il piede

Sul fior degli anni iiai da mpftrarti erede

Del fempre. chiaro ed im mortai fuo vanto e.

Dolce ad udir ; che fe'l Cefareo petto

CommofTer d' AlefTandro i pregj eterni,

Effer ti dee per li trofei paterni

Ogni sferza d'onor fommò diletto,.

Or forgo franco, defiabil fìrada

E' gir colà dove là gloria fplende ,

Se forza di virtù noi ci difende

,

Scettro non è che alla perfin non cada .

Adunque fremì, e volgi irato.il tergo,

Se canta Circe infidiofa e rea ;

Ma fa che prezzi, e teco fermi Aftrea,

Nume , che gii fiiirÀrno ha. facro albergo.,

Scotefi Libia, e rafìTirena il ciglio

Spento r Etoe , che caJpeftò Uioi regni ;

Ne
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He folle: fa., che da* tuoi nobil Legni"

Afpetcar dee via più oìortal. periglio.

N.on fregino di gemme 1 bei fembianti

,

Succinte d'or le Pareconie fpofe ,

Che fra' cuoi Duci han di mirar dogliofe-

Stretci in catena i giovanetti amanti.
Vedranfi l' onde , e d' Ellefponto i Porti

Tremare al grido de' tuoi fìer Campiouì 3

E TAfia udrà di Ferdinando i tuoni

Nella tua, d^ftra rimbombar più forti .^

Né meco oggi vaneggio ; i furor Tuoi

Fallace Apollo non mi volve in feno j

Cofmo, tue glorie fian veraci appieno

QXn non fa che da Eroi nafcono Eroi ?^

^M morte di D> VirgiI-Io Cesarini ,,

Poiché al vivere uman ftame sì forte

, Non apprefe a filar la man di ClotOj
Che non rompa infidiofa Morte,
Dato almen fofìfe in Torte,

Per confolarne la caduca gente

,

Che uccidere a fuo grado

Non foiTe , ahi laflTo , la crudel pofifentej,

E non deife battaglia a gioventute

,

Quando fuol coronarla alca virtute .

Ah crudeltà ! mirar, quando fi apriva ,

Bel fior troncarfi , e traboccar fommerfa »,

Nobile nave in fui. partir da. riva :

Io per addietro udiva,

Con forte cor quefto decreto eterno ;

Ne pìangea , che ria falce

Far potelfe di noi fìrano governo ;

Or da me tal fortezza io non impetro,
Tje mirando, o Virginio, in fui feretro,.

Quale cagion di lagrimar vien meno
Agli occhj noftri? O qual più dar configlio.

^ufa gentil dì non bagnare il feno?
Egli

4
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EfXiy arncchico appieno
ìsV'li' auree vene del gentil Liceo,

E bevve al puro fondo

V onde facrare dei Giordano Ebreo
E di Sionne in cima, alto paefe

,

* De' facri detti i più riporti apprefe

.

Or dì tanta virtù pregj infiniti

Per noi fperati , ed al Tuo nobil merco
Cotanti Gnor prcmefll , ave fon' iti?

Trenta non ben forniti

Volgimenti dì Sol l'Iian pofìo in terra:

E quel , cui giù nel Mondo
Par non rimane , un breve faffo il ferra

.

In polve fon tornati ì noftri vanti

,

Ed occhio fia che non fen vada in pianti?

Pìanfe Tetide bella il figlio fpento,

E nel cordogHo fofpirando t rafie

Fuor degli umidi mondi il pie (Inargento

5

E' giudo il mìo connento.

Ella dic^a, fon gìulH i miei martiri;

Ne punto mi rincrefce

,

Che tutto r Univerfo oggi il rimiri
j

Ho per lode il mio duolo , e vo' che duri

La dura ilioria de' miei giorni ofcuri

,

L'-età confumi infra le felve orrende

Chi ne dolor de'miferabil cafi

Ne 1 agri mar né lamentare apprende 5

Così parlando accende

Spettacol di pietà bofchi recifi)

E dell'amato Achille

Dentro mefta riponvi i ii\embri ancifi ;

Pofcia intorno le fiamme ivi dìffufe._^

Il drappel chiama dell' Aonie Mule.
^

Effe col volto di meftizìa impreco,
Sparfi i biondi capelli, in bruna gonna,
Venner dall'ombre del gentil PermelTo,
Ed arpe di cipreffo,

piangendo fja fortezza

Manco venuta in fui fiorir primiero,

Stanjcaro. in efaitar l'alto Guerriero,
B fpa^-w.
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E fpargean tal dolcezza i cari accenti

,

Che tacean 1' acque , e non fremeano i venti «l

Peh chi le prega ? e gnì del bel Parnafo

In mezzo a' fecte colli o^gi le fcorge

.

A dir, Virginio 5 e del tuo mefto occafo^

Se altro non è rimalo

Per conforto di noi, che tua memorlaj
DIan le Donne immortali

Immortale tributo alla tua gloriai

Ed invidia ed obblio non fàppia come
A fpegner mìnim' ombra al tuo bel nomee

XIV.

In morte della Signora Emilia Adorna

DI tante e per tane* anni

In Afia fparfe alce querele e pianti

Furo dolce mercede
Della bella di Sparta atti e fembiantìj

E creder fanno all' Univecfo i canii

Dall' immortai Parnafo

,

Che di Perfeo la madre , alma bellezza ^
Corta r poreflfe a Giove
D'.'uvio di ricchezza,

Da quale parce adunque
Sperar poiìia ì\ riftoio , e donde aita

,

Se oggi fpeata è bekate,

Per non mai fempre immenfa ed iaBaita }

Deh q.jai faran di noftre ciglia ulcita.

Per disfogar l'angolcia,

E di notte dì dì caldi torrenti?

Quai bafìeran fo.piri ?

E fian , fé fanno, ardenti.,

Se la ragion di CIolo

Il caminìn di quaggiù tragga al morire

^

Ma non allor, che appena
Giunfe r amica vira al fuo fiorire,

J^afciar 1' alme più care in fier martire,
Torfi a' diietti ufati,

^ fotterra portar nome di fpofa
" "

' DI
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Di genitrice in vece,
Non è naturai cofa

.

Dove eri , o de' tuoi Ccettri

Cuftode infermo, e de' Cuoi pregi alteri"

Mal difenfor, non figlio

Pi Oterea , ma Nume vii , dov' eri ?

Ah sfortunato ! popolar penfieri

Tu pur mettervi a giogo

,

Lieto il ferir, ficcome Arcier ben forte?.

Tuoi vanti , e noftri intanto

Feanfi preda di Morte.
Ornai fu qufcfte arene

Nobile peregrin non muova il piede f

Ch^ più Talco a m?rar(ì

Miracol di beiti non ci (ì vede:

Fatta è Liguria di mileria erede.

Solo è per lei, conforto,

E quinci il duoi le lì difgombra intorno
5^

Chi negli Eli(ì: Campi
Emilia fa fo^ i^mo <>

Quivi r amica Evadne
"La man le porge, e tutta rifo in faccia

fPenelopea l'incontra,

Alcefte gli dà baci , Argia l' abbraccia

,

Tra' bei Cantor lìngua non è , che taccia

L'inclite di lei doti

,

Ma fu cttera d'or ftanca la mano,
E così fa fentirfì

L* alma del gran Tebano :

ben nata , o ben degna
Di goder preftamente il ben de* Cieli,

Non di pofarti in terra

Lungamente a languir tra caldi e geli.

Che oggi tua luce a' guardi lor fi veli

Contra ragion ben fai

,

Prendono a lamentar gli egri mortali^

B^fti tua, rimembranza
À ior temprare i mali»

XVo,
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XV.

In morte di Orazio ZanchinIo.

BEliche di Dlrce al foncé

Spenfi primier h fece

,

Che già Savona mia lunga foflenncj

E di Parnafp al monte
Sulle piagge fecreje

Di lei Cigno nove! Tciolfi le penne y
Non mai però m' avvenne

Sì delìaca force.

Che di Febo intendefli

Il canto, ond'io potedì

Vincer quaggù'i ?arpro rigor di Morte 5

Od al fuo colpo crudo

Ond'io tempraflì feudo.

Colei d'alti diamanri

L' orrido cor fi ferra

,

Ne Talrruì merro. unqua pietà \\ crea 3,

Iv^è per preghi p per pian ci

ynqua perdono In terra,

Semore a' mortali ineforabii rea^

Incontraftabil Dea,
Tua legge io non rifiuto.

Se ti riprego ardente

,

Ma tua falce podente

Nelle piagge del dì mieta canuto ^

Che è doppio, afpro morire

Caderei fui fiorire .

Ma Te del noftro giorno

Mattino aureo ferenoj

Ria morte, Orazio, acerbamente ha fpentQ.,

E benché al tuo ritorno

lS[el bel velo terreno

Vano fia il la^srimar, vano il lamento;
Pur piango a i pianti intento,

Onde Fiorenza fuona ,

Che del tuo vago Aprile,

Qìà d'ogni fior gendle ,
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Lieta fui biondo cria portò corona |

Ora il bel crin fi frange.

E fui tuo fafifo piange

.

Ma la ce ra foave

,

Che fu co;de canore

Svegliava il fuon dalle dolcezza eterna^

Fatta funefta e grave

D' immenfo atro dolore
,

Tace per te nella magion pateraaj

E il Dio , che almo governa

Tutte le ftirpi umane ,

Spenta ha la face accefa.

Né col defir contefa

Fan più d'Amor ie Vergini Tofcane»
Che col g-1, che ti preme.
Vedova è la ior fp-.-me.

Così di p reo ufcito 5

Per Oceano orrendo

Piendi ie merci a te dal Ciel concefife?

E noi quaggiù fai h'co

Elici ad ognor piangendo;

L, Adio crudtl, che il tuo bel legno opprefTe 5

Vidi q:.ar aurea mede-

,

Che ove più ricchi ufciro

Dentro roa.bre inimiche

Perdeo 1* amare fpiche
;

O quale agli ocrhì altrui conca di Tiro..

Fra r alghe in fall' arena

Senz' ofìro onde fcila è piena .

XVI.

Ptf N» Orsino.

ECco il Roman Campion dall' Iftro algente

Di fangu^ e di fudor ftìllante ancora j.

Tal her Leone indomito fremente

Da' campi aperti, ove fcannò per ora

In fiera pugna cacciatori e belve

,

Stanco ritorna alle ripolk felve^^

Qual
i:
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Qua] più dolce rugiada e rhel diftllla

Dx bei colli fiorici, amica Clio,

Cogli, é con man di rofe il cor ne indilla
5

Dolciftìmo conTorto al Sì?.nor mio;
E volti in dolce obbllo querele e pianti

,

Rifveslia a gloria Tua le cetre e i canti

.

eh' ove di beir onor palma fi coglie

,

Caro prezzo non è la cara vita;

Né quai più care e gloriole fpoglie

Colfe in campo di Marte anima ardita ^

Delle fue piaghe avran più degno vanto ;

E rida il vulgo vii del noftro canto

.

Sempre là, dove alma virtù s'onora.

Premio Ha degno per le nobil alme

.

Han le vittorie , ha la rea forte ancora

Men liete sì , ma non men chiare palme
E quai Patroclo al cener Tuo non vide

Erger trofei d'onor dal gran Pelide?

Non fia mai no , perchè mill' anni , e mill^
Si 'giri il Sole air ampia tèrra intorno ,

Che men chiaro tra noi fuoni e sfaville

D' immortai gloria il grand' Orfino adorno
Avrà ben' ei dal fuo valor mercede.
Europa no , non la Criftìana Fede

.

Ahi perchè allor che fra le turbe fiere

Fulmin parea dal Ciel l'invitta fpadaj,

Non molfer mille Djcì e mille fchiere

Per quella ch'egli apria fanguigna Ikada?

E quai Campion più degno Europa afpetta

Di tanti degni oltraggi a far vendetta ?

Miferi noi ! mentre a gli altari , a i figli

Crudo impero fovrafta, empi difpregi

,

Di, pio fangue fedel caldi e vermigli

Fanci di Francia i colli . Ah Duci, ah Regi
Ma cieco di dolor, fervido d'ira.

Gran fenno fìa depor i' arco e la lira

,

lE
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CANZONI
S ACRE

1. ~'>-

Per La Beatissima Vergine A Peregrino";^
Gentile,

FRA cotanti peccaci, ond*io vo carco,
E par che non mi gravi il giogo indegno ^

Qaal far fi potria Tegnò

DirictaiTiente di mie rime all' arco ,

Se noa MARIA, che giù del Mondo inferrtiòc]

E' faldo feudo a ì Peccatori e fchermo ?

Strano a penfar , che i rempicerni invici

,

Perch'egli erga le piume al Ciel ftellance,

V umano ingegno errante

Ognor lafcia era V aure andar fchernici °,

H vago tra l' uom di tenebrofo albergo

Volga a' Regni del Sol mai Tempre il tergo.

Qual fé con Orion fquadra vencofa

V ampie dell' Ocean Provincie infefla ^

Atroce afpra cempefla

Fa feco impetverfar Tonda fquamofa';

Tal oggi r Univerfo alcri difcerne

Alto agicarfi da procelle inferne.

pronte a fprezzar, pronce a fchernir le genti

Ogni freno , ogni legge , al Ciel fan guerra v

Non ha pur uno in terrai

Non ha pur un, che del gran Dio rammenti';

E nelle colpe immerfà olcre mifura

Se fteda ogni Alma più che fmalco indura .^

Mufa, che dal Parnafo in Cielo afcefa

De i più vìvaci fior ti fai corona

,

Deh dì, come non tuona
^

'^

Del Trono eccello la Giuftizia ofTefa?

Chi fuir Olimpo a raffrenare è^forte

ta man zelante, onde gì' inìqui han morrei
Le
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Lt facre braccia , che fancjul portaro

Lui che gli Eterei campi empie di Stelle,

Le facre alme Mammelle,
Che in terra il Mar della Pietà lattaro ,

MARIA difcuopre. ed al Figliuol iofpira,^

E quinci il placa, e quinci il toglie all' ira«

iMalnati noi , fé al Tuo pregar profondo

Non s' addolcitfe il gran Tonante irato

,

Ah che ogiji arfò e infocato,

Qual Pentapoli già cadrebbe il Mondo,
E CcolTo, e fparfo , e focco Ibpra volto.

Tra' nembi e lampi ogni mortai fepolco .

Dunque 5 o Gentile , o pur che a fera i crini

Si terga il Soie, e giù nel mar difcenda,

O che coli' Alba ei fplenda,

Avvocata sì grande il Mondo i.ichini ;

Ognuno i veti , ognun raddoppi i prieghi

Che fua pofanza a naflro fcampo impieghi

,

P

ir.

Per la medefima Vergine Santissima

^lovarfi a celebrar lingua mortale

L* alta del Paradifo Imperadricej
Fora, (ìccome non dice,
D'Icaro difpiegar per l'aria Tale;
O trarre il carro per la vita Febea ^
Con poiTanza di mano Fetontea .

Per l'eccelfa Sion della Tua gloria ,

E dal facro Giordan lungo il conine ^

Già fer voci divine

Pur fu cerere eterne alta memòria ,

E dolce ivi ne fan conferva i venti :

Or corriamo a raccor di quegli accenti

,

Su quel Parnafo non dì lui die fplende

Per fommo fenno ed ha di faggio il vanto.
Cosi difciolfe il canto •

Chi è coftei che dal deferto afcende
Ricca di^ pregi e di tefori immenfi

,

E fui Diletto fuo i'Mtii foftienfi?

Fé.



£1?. Rime dei Chia'iveyà '
•-

ìrelice udir, felice allor che ufciro

I fegreti penfìer di quel gran feno $

CUe tranquillare appieno

Può facraca favella oj;ni marcirò ;

E parola celefte altrui ricrea,

Ne rrten felice udir, quand' ei dicea ;

Come Tei bella , o del mio core amica ,

O come, amica del mio cor, fei* bella!

Gli occhi di Colombella

,

Acciocché dell' interno alerò non dica,

La 've guardo non giunge, e fon fìccomè
Greggia di Capre di Galaad^ tue chiome .

ti collo tuo, quale il Caftel , che adorno
Già iece il buon David d'alte difefe ;

Stan ne' t<.JOÌ muri appefe

Armi di Forti , 'C mille targhe intorno :

E d' intorno ad ognor fen vola fuore

Dal tuo veftir, come da incenfo, odore ì

Così cantava, e per letizia mute
Stavano ad afcoltar 1' aure ferene ;

Ma or lingue terrene

Quelle note iterar non han virtute.

O fortunata di Sion la riva;

Quando in Tal modo contemplarlo udiva !

Chi è coftei , che le ne va qual fuole

Noveir Alba falir dall' aria bruna?
Bella come la Luna

,

Eletta e (ingoiar fìccome il Sole,

Terribile non men che un campo armato

Fuor delle tende a guerreggiar fchierato?

II L

Per la medefima Beatissima Vergine.

Quando nel grembo al mar terge la fronte
y

Dal fofco della notte apparir fuole

Dietro a beli' Alba il Sole^

D'ammirabil raggi amabil fonte ,

E gir fu ruote di ceruleo fmalto

Fulgido fplendenciflìmo per i'alco.

Gli
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Gli fparfì per Io O'el lampi tocolì

Ammira il Mondo eh- poggiarlo /cO-gej

E fé giammi riforge

L'alma Fenice degli odor famo{ì,

E per l'aure d'Arabia il corfo piglia,

^^ Sua belcade a mirar qual maraviglia !

Stellata di òdi' or l'arbor dell'ali,

11 rinnovato fen d'oftio colora,

E della folta indora

Coda le piume a bella ne- e eguali ;

E la fronte di rofe auj«a rifplende

.

E tale al Ciel dall' arfa tomba afcende.

ISanta , che d'ogni onor porti corona,

Vergine , il veggio , i paragoa fon vili , .

Ma delle voci umili

Al fuon difcorde, al roco dir perdona >

Che'l colmo de' tuoi preggi alti' infiniti

M'jto mi fa, benché a parlar m'inviti.

Irle chi potria giammai, quando beata

MARIA faliva al grand' Impero eterno,

Dir del campo faperno

Per fuo trionfo la milicia armata?

Le tante inft^gne gloriofe, e i tanti

D' inclite trombe infuperabìl canti ?

'Quinti fon cerchj nell'Olimpo ardenti

Per cftrema letizia alno ionaro
,

E tutti ali or più chiaro

Vibraro Tuo fulgor gli aftri lucenti ;

E per l'Eteree piagge oltre il coftunie

Rife feren d'inedimabil lume.

"Ei Ella ornando ovunque impreflfe il piede

I fiammg^iantl calli , iva fublime

Oltra r eccelfe cime
Del -Cielo eccelfo all'infallibil fede.

Ove il fomnno Signor feco l'accolfe,

E la voce immortai così difciolfe:

Pre 1 -i fcettro e Corona ; e 1' Univerf*)

Q 1.1 di Reina u' cenni tuoi fi pieghi j

N^ fparga in damo j prieghì

JMi'= tuo fedc-1 a re pregar conv.rfoi

Chiabrera P* h M E la
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E la tua deftra a* peccator immenfi
Noftri tefori a tuo voler cUTpenfi .

Così fermava : e qual trafcorfa etate

Ni)n viiie poi fu tribolata gente

Dalla fua man clemetice

Ifmifurata traboccar pietate ?

E benché pofto à\ mìferie in fondo

Non foilevarfi e ricrearfi il Mondo l

IV.

Per la medefim» SANTISSIMA VERGINE.

NEL dì che più dolente apparir fiiore

Le ciglia de' viventi il Sol mirato

,

Quando tanto ìnondaro

I gran diluvj del fuperno Amore
Sul fier Calvario, infra la turba Ebrea

MARIA lo fcempio del Figliuol fcorgea.

Scorge languirlo ; e dalle membra appefe

Del fangue i rivi trabboccar correnti ;

E le voci dolenti

Dair arfe labbra ed aflTetate intefe ;

E pofto a' duri ftrazj il vide legno,

E dato in preda all' inimico fdegno.

E pur del petto fuo 1' afpra agonia ^

E pur le pene , e pur le doglie intefe y

E pur r angofcie immenfe ,

Ond' Ella tormentando a men venia

,

Ed onde Ella moria, franca Tofferfe,

E per lo f ampo uman pronra l'ofterfe,

Djnqne d' ingrato obblio tanto cofperfì

Non vegga Ella dal Ciel noftri penfieri

,

Che de' fuoi pregj alteri

Un momento per noi fappia tacerfì -,

Ma con Ahna devota in var] modi

Cantiam Tue glorie , e rinoviam fue lodi

,

Ed io bin io, che a non provarli in vano

Ccnvjrria 1' arco di marmorea pietra,

E di felce la cetra,

D'acclar le corde, e dijnaetal la mano r

Ma
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Ma fo non men, che per ie prove eftrems

Colpa di vero aaior biafmo non teme .

Quindi dirò, che memorabil fonte

Al nome femminil di gloria afperge

,

Sicché le macchie terge,

Oflde elle già tenean grave la fronte;
]

E die ali' inìqua ferpe ad Eva ìnfefla

Franfe e calcò i' abbomìnevel tefta :

Che fine impofe al noftro orribil bando;

"Che a'nofìri gran dolor porle conforto;

De' Naufraganti porto,

E fcorta di color che vanno errando ;

E giogo e fren dell' infernal poflfanza,

E fermo fegno alla morrai fperanza

.

,Ella d'aita i lalìi cor provede.

Di lei proprio è coftume effer clemente ;

A lei corre il Dolente;

per lei difcende al Peccaror mercede:
Or per le noftre lingue in varj modi
Sempre quaggiù fi benedica e loji

.

V.

Alla medefma BEATISSIMA VERGINE

.

JT^Onti dì vìvo mei di viva manna

^ Sprezzando il Mondo , a rio veneno è volto
Quinci ebbro , quinci ftolto

,

Mentre a bugiardo ben dietro s'affanna,

Faflì verace di miferia efempio;

Che non ha feco pace il co^ dell'empio,

|3 per fomma piccate a penfìer fanti

* Cangiar le colpe, e 4iiifii defiti indegni

E dal Ciel mi s' ìnfegni

li fuon foave de' fuperni canti
;

E r auree note deli' Eteree corde

,

Ver cui l'orecchie mie fin qui fur forde.
Così faria fonar tua gran poflTanza

Mia lingua ognor , che non le cetfe alterna

.

Alma Vergine eterna,

M- a Ali*
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Al'angofce del Mondo alca fperanza;
Alle gloiie del Cielo altro ornameato,
E dell' abido a' moftri alto fpavento

.

Enipjj ch^ ii^ rimembrar, come lì feelfe

Pura deJ Figlio Genetrice ecerao

,

Vinco il protonda Inferno,
Piega il ginocchio alle (uè voglie eccelfe

,

E d'orror palpitando erge le chiome,
E trema al fuon dell' adorato Nome. ~0

In van malizia d' infernale arciere

Tra le man fcellerate arco riprende ,

Se centra legao il tende

,

Che (ìa ne i campi dì MARIA guerriero.

Ella col cenno, e coi girar del ciglio

Da' Tuoi dilunga ogni mortai periglio .

E pur ile grazie di sì gran difefa.

il Mondo forfennato oggi non cura ;

In cruda pugna e dura

,

Ove ogni piaga è fenipicerna oftefa,

Ove nel vinciror non ha mercede

,

I sì p;onti foccorfi altri non chiede .

Ma, o.beata, che negli alti giri,

Santa, che d'amor (ìedi Reina.
Benigna il guardo inchina,

E fa che pia noftre miferie miri .;

E poiché il Mondo a tua pietà ricorra ,

1 prieghi Tuoi tua carità precorra-.

V 1.

Per S. PIETRO.
Strofe

,

T m'ITe pregi chiareD Apparver d' Abraam T inclite genti,

Qua.sao di Faraoa gli fdegni ardenti

Furo fommerfi in mare;
E quando per 1' Arabia afpri tormenti

Ebbero incontra, e quando lor conceiFa

Fu la, felice Region promella.
Anii'



Fatte Frinut, zij
Antijìrofe ,

Ma quanto sfaviJlaro

Schiere più grandi e di più gran virtute>

Poiché TApporcaror della fal-jce

Sacre Mamme iatraro j.

A cantar quegli Eroi tra.- le più mute
Fora la lingua in fa^'eìlare ardita .-

Non corre mortai pie flrada intìaita

.

E\)odo ,

^E non per tanto lo Iplendor di Pietra

Tra sì fulgidi lampi egual non vuole i

Dunque le ofo lodarlo, affiTo il SoIe>

E chiudo il mare immenfo in picciol vetr®«

Ma eh: dico? Vilrate

E' ben oprando abbandonar fperanza i

Non può trifta cader mortai polTanza

Nell'imprefe onorate;

Però fé in dir di lui , che ogm altra avanza f
A mezzo il corfo verrà meuo il. dire.

Sarà noftra corona il grande ardire .

Antijìrofe .

l
Siccome alpeflre fcoglio

Sprezza i furor ^eì minnacclofo Egea,
Così le furie , e dello fluolo Ebreo
Pietro fprezzò l'orgoglio;

E come tuona ad atterrar Tifeo

Fiamma che gin dal Ciel fcende veloce ,
Tonava il Tuon delia fua nobil voce.

Evodo

,

iQuincI del CROCIFISSO egli fcopetfe

I

L* odiata infegna di Sion (ul miOnte,

Mirabile trionfo! e fìjH'Oronte

Diede -battaglia alle falangi avverfe.

Strofe,.

Pofcia a più forte guerra

Verfo il colle Tarpeo vclfe le piante,
E r adorato allor Giove tonante

Ivi percofe a terra;

Quante minacce, cj^anti oltraggi", quante i

M 5 ìv^(F
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laddie fufcicò T ira Romana ?

Ma degl'iniqui Ja fatica è vana..

Simone il manlfefti,

Mago in un punto fcellerato a folle i X
Ei per r alco dell' ari» irfene volle

Verfo i Campi celefti:

E mentre di quell'ali il volo eftolle.

Che fabbricate aveva arte d' inferno ^
Dicefi cara al Regnaror fuperno .,

E\iodo ,

Allor nel gran teatro il popol folta

Meravigliando gridi- alti difFufe;

E nelle piume a follevar non ufe

Umane membra ei tenea fife il volto^».

Strofe .

Ed ecco apre la bocca
Pietro, ed i prieghi non fornifte appieno j.

Che ogni polTanza al volator vien menOj
E giù del Ciel trabocca.

Rimbombà^da lontan l'ampio terreno. >

Per la percofiTa , ed ei fiaccato e lafTo

Non che voljr , non potea muovsr pafla-..

Antifìrofe*

Non è frale bugia,

Anzi per lunga efperienza è vero y

Che cieco il peccator dai buon fentiero.

In fuo cammin travia ;
*

AU'uom fanto dovea Nerone il fiero-

Di fua benevolenza aprir le porte,

Ed ei le chiufe , e lo condufTe a morte *

Eiiodo .

Ma meraviglia faggio cor non prenda

Su ciò penfando , il Correttor del Mondo. '

Vuol che fi tocchi de' martiri il fondo

Pria che a bearfi fu nel Ciel s' afcenda ^

Strofe .

Ampio mar di marti-ri^

Tragittò Pietro, indi però fu- fcorto

D' eftremi gaudi» a fempicerao porco
Sopr*
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Sopra gli Eterei giri

.

Colafsù d' ogni ben r ^* ogtìi conforto

Beve fontana appreiTo il Re de i Cieli >

Ed adempie il de(ìT de' Tuoi Fedeli .

Anlifivofe .

prova fé ne vede ora

,

Che di tante eccellenze anima adorna,
Urbano Ottavo in Vatican foggìorna

,

E qual Dio vi s' ad ra ;

Ritorna in terra, o belTAftrea, ritoraa:

Alla tua Deità s' appretta Regno
Che per te non fi dee prendere a (degno.

E\)od<ò

.

A peregria far dìfpietato inganno

Non mireranfi Licaoni infefti

,

Ne per cena crudel pianger Tiefti,

Ma 1' opre d'Innocenza il feggio avranno,

VII.

Per S. Andrea.
Strofi,

DEHf chi nobile prora

Ben-? fpalmar m'infegna
Per via che in picciol' ora

,

Grecia, a tue care foci o^gi men vegna?
Non già per afcolcar voce fonora

,

Che ad udire innamori

,

Egregia dote di quei nobil regni,

Ove rublimi ingegni

Tiranneggiaro di buon grado i cori,

Antijìrofe •

Ne men defio mi prende

.

Mirar gli ampi teatri,

Che in lunghi folchi or fende

Ingordo ftudlo di villani aratri ,

Chi può chiudere il varco? e chi contenda
Degli anni al forte aflfalco ?

Inebbriano i defir mortai fperanza -,

Che caduca pofifanza

S'avvalla più, quanto più forge in alto.

M 4 Efo»
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Traggemi a fé la regione Aeh iva

,

Per iachinarmi a ribaciare il fuolo,

Che folto il pie d' Andrea lieto fioriva i
Duce fedel , che precorrea luo ftuolo.

Rupe del mar fonante alle percolfe

,

Aquila per lo Ciel d' iavitto volo

,

Che la vifta dal Sol mai non rimolTe^

Strofe .,

Secreti airai celefH

Cantando oggi han da dìrfi ;

L\inge dunque s' arreftì

Vulgo ch.j di* follie non fa pentlrfi;

Alma Crifiiana a foflerir s'apprefli.

Non è fallace irtoria.

Che per viaggio di martir profondo;

Tolti dal baffo Mondo
I fegaaci dì Dio gìunfero a gloria».

Antijìrofe .

Sotto crudel bipenne,

Jacopo già cadeo^
E pure a fin pervenne
Lacrimofo a narrar Marco è Matteo :

D' oglio bollente in. fiero ardor foftennà.-

Giovanni angofcia rea;

Pietro fui Vatican levoflì in Croce,
I^iè pena manco aìroce

Vede in Patralfo apparecchiarli Andrea.,,

E\)odo .

Peregrinando ivi ripofe il piede,

E col valor de' fuoì mirabil detti

Salda pi antodi e germogliò la Fede;

Fece di vero Amor fervidi i petti

,

E diede bando per altrui falute

A' falfi Numi da' lor propr] tetti

,

Non già mai fianco d' infegnar vircute <-,

Strofe

Al Rettor dell' Impero
Ciò non pafsò nafcofo ;

E ptia fu lufinghietOj.

L^Qk
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Poi ver r Anima pia fu difdegnofo

,

Ma quando a lui fviar dal buon lèntìero

Ei (ì trovò mal forte,

Pur con arte di priego , e di minaccia;

Tutta avvampando in faccia,

E più nel petto , ei ccnfeg^nollo^ a morte
Anttjìvofe ..

Come Je labbra aperfe»

E fu Tuo dire intefo y

Immaiirenente s'erfe

Tronco , ove Andrea G confumaffe appeC^y^

Le turbe folte al vero DIO coaverfe
Tutto di pianto il volto

Udian dell' Innocente il fier martire ;

Ed ei , forte ad udire \

Avea fommo nel cor gaudio raccolto,

E]}odo -

Come Cervetta , che in feivaggia monte
Già fianca da lontan fcorge l'argento

Scender pian pian di foiitario fonte,

Crefce velocitate al pie di vento

,

Tanto le limpid' acque ella defìra ;

Sì corre al tronco del morrai tormenta

L' Uom Santo, e così parla, ove il rimira

s

Strofe .

O ben compofto legno.

Ove il Signor che adora

Placò l'alto difdegno,

E fé beata me col fua martoro :

O Croce in te m'afiìfo, e a te men vegner
Aprimi tu la {krià-ji

Per r angofcia fuggir, che fhmmi intorno;

Sicché all'almo loggiorno

Col fempiterno. Redentor men vada •

/hìUflrofe •

Sì dice ; indi G (pogììa ,

Efponfi a* crudi fcempi ,

Adempiendo la voglia,

Che deii'afpre Tue pene avean quegli empi.
Perchè piange la plebe ? Onde s'addoglia ?

M j E tur-
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E tutco il Cielo oltraggia,
Se minimo piacer le fi contrafta?
Or com'è, che non bafta

Un sì nobil efempio a farla faggia?

Epodo .

Qua! di diletto, e qua! d'onor conforto,.

Qual era in terra per Andrea ricchezza

PolTente a far eh' ei $* adoraiTe morto ^
Vero valor, vera virtù s'apprezza
Là 've non giunge froda; i noftri pregi
Sono inchinarfì alla divina altezza ^
Poverello di Dio fovrafìa i Regi *

YIII.

Per S. Paolo*

Strofe .

TRapafTar del fepolcro i chiufì orrof>^

E di là dall' Óccafo apparir chiaro»

Prova non è dì neghittofi cori.

Che per lo ma? della viltà (oleato *

Anìifti-'ofè .

Qui fa goder T eternità degli anni,

Che contra le delizie il petta ha Torrej

E fprezza Tira de i più rei tiranni,

E lieto per GESU'foAre la morte»

Ejpodo .

Ma da ciò far s* arretra -
Il Mondo indegnamente

,

Ed allontana il pie dal cammin defìro;

Quinci fu nuova cftra

Vo* cantar dolcemente
Paolo delle Genti alto Maefiro ;

E con tanti fuoi pregi

Nell'Alme feminar penfierì egregi^

Strofe

.

Ei dove forge e dave cad- il Sole,

E dagli Auftrali agl'Iperborei regni

Con beli' acqua rigò di fue parVie

Tutto l'afciucro desili umani ingegni.

Jn-
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j Antiflrofe,

Panfilia 3 Caria, Sorìaaì , e Lidi,

E iuir Arabo mar gente infinita

Perdeanfi in fonno j ed ei con nobii gridi

Dal gran letargo ricbiamolii a vita

.

E\}odo «

Indi la bella Croce
Fece adorarli in Rodi,
E dello fcampo a Creta il varco aperfe;
Poi trafcorfe veloce,

E con incliti moiii

L'alme dì Macedonia al Ciel converfe ;

E lor folli viaggi

Manifefiò d' Atene a ì più gran Saggi

.

Strofe .

Ne fol con arte di foavl detti

Ei rifchiarava altrui T interne ciglia

,

Ma gì' indurati cor fcolfe ne i petti

Con opre d' incredibil meraviglia.

Antiflrofe .

Per traboccare il Peccatore afcende

,

E Tua grandezza non ha flato un'ora;

Tribolato all' incontro il giufìo fplende ,

Si la delira di DIO Tempre l'onora.

Epodo .

Ecco in parte fcherni.:o

L' Apposolo Beato ;

Ecco fece di gloria aito ornamento ;

Per lui tornò fpedito

In Lifìri il pie iìorpiato.

Diede in Troade vita al corpo fpento ;

E con un detto r(»lo

D'Inferno i moftri fé fuggire a volo.

Strofe .

Contra fuo comandar non ebbe fchermo
Forza dì mar, ma lì quetaro i venti ;

In Malta fé robufto ogni uno infermo;
E difariiiò di tofco anco i ferpenti

.

M é 4n'



Antifirofe .

Or s'io bramo, d' alloro il crine ornarmi,
Convìeae al gran Teban girfene apprelfojs

Perchè !ia ? Divulgar contra (aoi carmi
Non può fenceaza popolar PermefìTo ^

E'^odo .

L'ali dunque difciolga

Queft'inno, ed ei percuota
Col Tuo vivo fulgor gli occhi plebei?.

Ma d'altra parte ei volga

Geate faggia e devota
Verfo r efpugnator dei fald Dei y

Che fulminando in. guerre

Gl'Idoli fcoffe, e traboccolll a terra..

Stvofr»

O quaggiù quale amor di fiamme- interne-

Per luci fedeli sfavillogli in feno.^,

^d or fu noi dalle provincie eterne

Ufa guardar con quello amor non meno »

Antifìrofe.

Quinci porgo preghiere a Tua bonrate.

Ch'egli al noiko fperar porga la mano ,,

E degnifi moftrare orme facrate

A' benedetti pie del grande Urbano.. •

E'^odo ^

Vegga legato. Marte
Su rugginofi acciari

Amica d' Imeneo l'amabil Pace»
E pur con fpiche fparte

L' alma Cerere ìmpari

Di sì Santo Paftor fard feguacej

E pria , che al Cielo ei corni y

D* ogni felicitate empia fuoi g^iornì •

XL
Per S. Stefano»

SE degli avi il' tefor , che ficcome ombra
Se ne fparì veloce ,

Or con felici efempì

La mano empieGTe a* fervidi nipoti^

h\
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la fui monte, che adom-bra

Di V^ai y antica foce

,

Certo ch'ergerei Tempi
A te facraco Stefana'', devoti;

E da' rimoti monti, ove natura

pili vaghi marmi indura

,

Trarrei colonne , e mille fregi iJIuftrJ
y,

E dotti ferri dalle fcuole induftri..

Quanti per lo Tirren forti nocchieri ^^

O che vaghi d'onore,

O che di merce avari

,

Arando van gli occidental confini j,

Quanti da' regni Iberi

Piegan 1' umide prore

Negl' Italici mari.

Da lunga ì tetti mirerian divini l

E quivi inchini al tuo favor celefte

Per le ofcure tempefte

Pregheriano a' lor cord aure ferene >
Sacrando i voti in falle patrie arene •

Ed allor forfè in rimembrar tuo nome
Scorgeria lungo il fuono

De i tuoi martir cocenti

,

Che virtù Ibmma a favellar m* invita;

E (ì direbbe , come
Simile nel perdono ;

E primier ne i tormenti,

Spirarti in terra, al tuo Signor, la vlta>

O tu rvTpira da furore inferno

Stirpe Giudea, che fcherno,

eh? {{rigf^ fefti obbrobrjofa ofcura

Dall'Alma Santa, immacolata e pura?
Qual per degli occhj altrui ftrano diietto

Se in reatro fi chiude

Tra' rei Veltri fuperbi

Cervo innocente e miferabil fera >
Or al fianco , or al petto

Sent' ei le labbia crude.

Ne quei ceflTano acerbi ;

-Finché s' atteri lacerato , e pera.

Tal
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Tal dair altera SolMna fofpinto

Tra tnille piaghe eftlnco

Stefano cadde in fui terren fanguigno

,

Spirito facratifTimo benigno

.

Che tra il faror delle percoffe amare
Alzò j^li occhj cortefe,

E con alma tranquilla

Sovra i duri uccilor pregò clemente

.

Veracemence un mare
D' ingiuriofe offefe

Spegner non può Icintilla

In alma pia di caricate ardente ;

E veramente da i fuperni giri

Entro ingialli martiri

Non lafcia anima Dio fenza mercede;
E q::ì raggiri il cor , s' altri noi crede .

Ecco i macigni, onde s'aprirò in fiumi

Le vene elette, e belle.

Che del ben fang'ii afperfi

Or fanfì cari in Tua memoria e ranci ^

Ecco che incenfì e fumi
Sen volano alle Itelle,

E fuoni almi diverfi,

E verfi n' alza in Vaticano e canti ;

Duci, Regnanti a venerarne il giorno

Guidano pompe intorno

,

E feco il Mondo riverente adora

Gli AJrati, e'I Tempio, che di lui s'onora.
Ed ei del Ciel tra' fiammeggianti lampi

Trafcorre alino le cime,
Fulgidìfiimo in fret5Ì

D'ammirabile porpora contefti;

Là per Eterei campi
Trionfator fublime

G'iida efercià egregi

,

Invitti al Mondo entro martir funeri,

Gaudj celeiìi, che ne forte adale,

Ne fpegne ora mortale,

Lunge divifi dal piacer terreno ,

Di dolce involto, e d'amarezza pieno.

X. Per
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X.

Per S. Maria Maddalena.

Strofe .

SE torrente rpumofo
Per erta via Hglio dì giogo Alpino

Facede unqua a ritrofo

,

Qual meglio con^giiato, il Tuo cammino:
Meraviglia profonda

Ingombrerìa del Montanar la fronte.

In rimirar che l*onda

Quafi pentita rltort^affe al monte.
/intifìrofe

.

O tanto in Cìel gradita

Suora di Marca , io feaza frode afcolto ,

Che una ftagion tua vita

Ver gli abiflì trafcorfe a fren difciolto;

E polcia in un momento
Formafti in fulla terra orme novelle >

E con piume di vento

Ti rìvoJjefti a formoncar Je fì.dle .

E\wdo •

Che fu ciò ? Come avvenne ? Alca mercede
Talor comparte il gran Monarca eterno;

Perchè l'Uomo ver lui rivolto il piede,

Mai non lì prenda la mercede a fcherno.
Sovra r alme oftinate egli s' adira

,

Ed è caro di lui chi ben fofpira.

Strofe ,

Quando dunque converfe ^

Verfo Dio Maddalena il cor pentito,

Ella turco il cofperle

Traboccando d'amoi- pianto infinito,

• E della chioma V oro

Stracciò con dura* man facri di/pregi!

E fparfe ogni lavoro,

Onde tanto fplendeano i manti egregi

,

Antiflrofe .

Alb funefta Croce
Pianfe del Redentor i' afpro tormento ;

Indi
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Indi corfe veloce

,

Ricca di Mirra, ad onorarlo fpento,:

Al fili dure ed acerbe

L'ore pa^sò tra* folicarj fcoglì ;

Suoi conviti fur erbe

,

Scerpi fuoTetto , fuoi piacer cordogli

.

E^odo

,

Ah! che fecca è. mia vena; ahi che non canta
Mia lingua , e nulla adagua il mio delire ;

Ma non ten caglia, non ten caglia^ o Santa

5

Falii in tuo pregio celebrata udire

,

Oi curando ji valor del Greco Orfeo ,

L'alma cetra immortai del gran Mafteo.

Strofe .

Alle fue nobii note
Tutto del Vaticano eccheggia il colle ^
E rimangono immote
L*aure qualora le tue glorie efìolle ;

Mio vile plettro indegno,

O Santa, non t'adorna e non t' onore;
Ei tenta , e fol fa fegno

.

Pur mormorando', come il cor e' adora ,

Antiftrofe .

Or tu che in Tulle cime
Stai deir Olimpo 3 e ne paflfeggi i campi,
Tenerata fublime

Intra vivo fulgor d' Ecerei lampi

,

Ferma fovra elfo noi

Benigni (guardi e di pietate amici,

E fa co* pre£^hi tuoi

Del fecol noftro le*ftagJon felici

-

Epodo ,

Zefiro apportator di bel ^eret^o

Non -sì tofìo fui mar difpitga ^1' ali,

Gbe ogni difegno di Nettun vien menoi
E fé moiTo a pier.ì di noi mortali

Superno Spirto ai Redentor s' inchina

,

Suole ia calma tornar Tira divina.
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XI.

Per la medejima,

SE qael vago diletto,

Onde iufinga Amore

,

E'defìabil efca

O le ne fparge il petto

-D' un' immenlb dolore ,

Che femplcerno crefca ,

E fk- mentre ci rinfrefca

In dllarmato feno

Lampi vivaci e dardi

Fatti di chiari fguardi

,

Infonde con la piaga empio venenc

,

Oggi (ìa fpecchio , e fìa featenza egregia

V alta bellezza che Bettatiia fregia

.

Qual Colomba v^izofa,

Che le tenere fiume

Verdeggia, e porporeggia,

O fuir ali amorofa

,

Or fu lucido fiume

Si fpecchia e fi vagheggia ;

E, dove fel va ombreggia
j

Ivi fi tien felice.

Quando fchiera pennuta

La gira e la faluta:

Tal già fi fé la fanta Peccatrice,

E di gaudio maggior Palma pafcea.

Quando più fier Gerufalemnie ardea*

Ma dove T ora apparfe ,

Che aperfe il cammin vero

,

E le sbandò le ciglia.

In altro foco ella arfe,

E con miglior penfiero

L' Anima riconfiglia
;

La guancia, meraviglia

Già di cotanti lumi.
Vie meno allor fiorifce ;

Torbido fcatutifce

Il beir occhio feren lucidi fiumi

.

E la maa di quel cria fa ftrazia agli ©r», .

Che
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Che tanto dianzi ftrazia i cori.

Quivi muove veloce,

E del Maeftro adora

Le fantiffime piante

E mentre ci pende in CtocCj
Nella duriffim* ora

Ella gli fu coftante

.

Quanti gemiti, quante

Querele ella diftufe

In fui fepolcro aperto ?

E per afpro deferto

,

Già difparito Lui, coirle fi chiufe?

Qual' ivi pianfe e flagelloflì pofcia ?

Verace amor che non paventa angofcia.

Orsù dagli alti Cieli

Ella , che ben intefe

Del falfo amor gì' inganni
j

L* Anime ne difveli,

E difgombri cortefe

Nembo di tanti affanni.

Miferi noi , che gli anni

,

Nofìra vera ricchezza,

Spendiamo in poca terra,

Che ne contrafla in guerra

Armata d' amariflìma dolcezza

E tra gì' incanti di nemiche Maghe
Sì care abbiamo al cor carene e piaghe.

XIL
Per S. Sebastiano.

CHI è coftui , che avvinto

Le nude braccia a duri tronchi alpeftrì

Immobile foftien d* archi (ìlveftri

Tanti pennuti ftrali ?

Ei d* ampio fangue ribagnato ^ e tinto

Sta palpitando a morte

,

Ma pur coftante e forte

D' alto fìlenzio in fofferir fuoi mali ,

Qual de' tempj mortali

Con deftra empia fuperba

Egli diflrufife ed arfe?

Q^^al

I
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Qual altrui fàngue fparfe

Di ria ferirà acerba ?

Quale al fin furto, e qual rapirìa il mena

3

qual beftemmìa all'efecrabil pena?
Ahi che ne furto indegno

Ne colpa Tua , ne fuo fallir l'ancìde;

Giovine, ove del Ciel la gloria vide>

Ratto le i\ converfe j

Quinci li' empio Tiranno empio difdegno

Così proruppe ardente,

Che gli fermò repente

Il puro fianco alle quadrella avverfe)

Vergini Ninfe afperfe

1 biondiflìmi crini

Dell' Idumeo Giordano, ]

Ora s' armi la mano
De' voltri archi divini

;

_ Tendete Arciere d' ammirabil canto

Mufici dardi al faettaro Santo.

Qual di Sionne il monte,
Tale è colui , che nel gran DIO confida j

Chi di Gerufalem dentro s'annida

Mai non movrà le piante; ^
Luce al prudente fapienza in fronte:

Ei non verrà che tema
Ne per notturna tema

,

Ne di faetta per lo dì volante ;

Non fcolorì il fembiante

Mirando Alma devota

Apparecchiar macello

Oc di crudo coltello, ì

Or Q* infocata rota ,

E tutta in opra la malìzia Jnferna :

Che il Giufto fia nella memoria eterna •

XIII.
Ptv S. Lucia.

MUfe, che Plndo ed Elicano infano
A rcherno vi prendete,

E lungo il bel Giordano
Aurei cerchi teffete^

6ìor.
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Giordan , che in Tuo fentiero

Il tebro acrula , e '1 neghitcofo Ibero

.

Gigli , che air Alba , e per le valli afco/e

più candidi fiorirò;

Candidiflime rofe

Oggi da voi dcfìro ,

Per far facro monile

Di Siracufa airErmellin gentile.

Oh fé mie vere loJi , oh fé miei prieghi

Poggino al Ciclo ardenti,

Sicché benigna pieghi *•

Quaggiù gli occhi lucenti,

E con atti foavi

I miei caduchi raflfereni e lavi !

Ma che? s'ella fra noi già sì cerviera

ATuoi fé sì gran guerra,

Pura Verdine altera ,

Vera Fenice in terra,

Alma Aurora de' Cieli,

Per cui non è Titon che fi qfUereli .

Vago Nocchier , che pelago di lodi

Va folcando veloce,

Anzi che lieto approdi.

Può traviar fua foci^ ;

A tale arte s' appiglia

Chi di fallace oior fa meraviglia»

Qual vanto di Sicilia a' pregi acquifla

Alpe che al Ciel fi levi

,

E verdeggiante in viib

Tra fontane e tra nevi

Inverfo gli altri giri

Or nembo ofcuro, or vivo incendio rpirf?

I? ver che alto, boli' Etna, alto fiammeggia
Dal caveriTofo fondo,

Onde fovente ombreggia

A mezzo giorno il Mondo ,

Ma fu tra P auree Stelle

Lingua eterna non v' ha che ne favelle .

Non ciò che in terra in fenfi infermi alletta-

Anco nel Cielo aggi^ada >

la-
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InJai-no Alfeo s' affretta

Per così cieca ftrada
,

E dentro il mar rinchiufa

Porta Tua dolce fiamma ad Aretufa.

La gran piaggia del Ciel Tempre ferena

D'Alme gencil s'infiora;

E di quelh terrena

S' invaga e s' innamora ,

Qaand'ella fior produce.

Che in lei traslato eternamente iuce

.

Ma qual fior tra' più cari e tra' più puri

Poi col fé il Cielo , o pria

,

Che in candidezza ofcuri

I Gigli di Lucia ?
^

Cor mio 5 fpiega le penne

,

E per aura sì dolce alza le antenne.

Ma fé di lei che tutto il Ciel confola

Gli ultimi pregi io dico

,

Mio dire almeno ^'en vola

Di veritate amico;
E fé qui il Mondo mira
L'arte del Tuo lodar cadragli in ira •

Ch'ei pure ai fogni ed a menzogne appreiTo

Turba i' Orto e l' Occafo .

O Pindo, o van Permeffo,

O lu(ìn<^hier Parnafo
,

E lor fonte derifa

,

Se in terri occhio di Lince unqua l'affifa

.

Non di ftrijula cetra favolofa

Ha Lucii fua mercede,
Eir-rta di DIO Spofa,

Si gli riluce al piede;

Ed è polla da Lui

Pur qua(ì Dea fovra la luce altrui.

Altri trofei delie Tue ciglia aiflicte

Stan di Sionne in cima;
Su= palme eccelfe invitte

Giordano alto fublima
;

E fieli' eterno giorno

Le fa fonar Gerufalemme incorno.

XIV.
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XIV.
Pev la medefir.ia .

DEh chi viole nate a par col giorno
Mi fparge iaterno ?

Che adorno a' Teiiip] di Lucìa fofpiri ?

10 pur dolente 5 io pur a lei ricorno,

Perchè era' rei martiri

M' avanzi lume onde mia vita io miri

.

Né picclol varco da fentier travio

11 mio defio

,

Se invio a lei vivi di fede accenti ;

Ch'ella fatta fui Cielo amor DIO,
Ben può con preghi ardenti

Celiare a noftre colpe afpri tormenti

E la mercè di che le fo preghiera

Non fia primiera

,

Che altera troppo Tua pietà rifplende,

O non pur Tempre è numerofa fchiera,

Che puro incenfo accende,
E lieti fegni al facro Altare appende?

Or fin qui laifo ( ed ella ior fi pieghi )

Su di miei preghi
;

Ma fpieghi ratto ora mia rima un volo

Per le fue lodi, e nulla rete il leghi

j

E fu per r aureo polo

Si mandi altro per me., che affanno e duolo.

Vago teforo in Gerico frondofa

Candida Rofa ,

Che afcofa d'Ape al fufurrar vicino,

Anco di lieve auretta è paventofa,
Auretta di mattino,

eh' è l'anelar dell'Alba in fuo cammino .

Ivi non ferive m (uà famiglia Aprile «
Fior sì gentile,

Che vile feco in paragon non vada ;

Ed ella a neve di candor fimile

Non degneria rugiada , «j

Che pura pura giù dal Ciel non cada

,

Sol dalle verdi fpine, in che fiorita

Si va romita ^ -^

In-
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Invita Torme del paPtor per via,

Dolce odorando, a non più far partita;

Ed egli o lunge o fia

Predo r albergo , ogni viaggio obblia .

O quante tempre , onde fuoi vaghi onori

Io pur colori :

Ma s'ori giungo ardenti, o fé diamanti,
O fé tivi dekSol giungo fpJendori,
Non dirò tanto avanti,

Che tanti pregj a te Lucia fembianti^
XV.

Fev la medejlma»
Afsù nel Ciel, i cui fuperni Regni
Del tempo fdegni guerreggiar non fanno.

Città ne afpetta; ne temuto affanno

Ha tanto ardir, che ivi d'enrrar s'ingegni.

Ne lagrimofa forte

E' forte sì , che ofi opprefTar le porte.

Dì Crifolito , e di Giacinto fponda
Ben la circonda, defìabii muro!
Le vie coperte d'Ametifto, e puro
Fiume d'Elettro, e di bell'or l'inonda;
Ed a mirarfì care

Di chiare luci ha per fuo giorno un mare »

Ivi di cafta, e d" innocente face

Fiamma vivace va vibrando Amore^
Ivi raggira il pie, tranquilla il core.
Cinta d'olivo il crin l'inclita Pace;
E nel gaudio del petto

L'afpetto rafiferena ivi il diletto.

Su bella cetra ora veloci or lente

Ei fa fovente paffeggiar le dita

,

E quando delle corde il fuono invita

. A temprar corde, ed a cantar la mente,
Al Santo alto de Santi

I canti volge, e ne rimembra i vanti.

Che dagli abifll in atro orror fommerfo
Fé r Unìverfo follevarfi adorno :

Che a fermi Poli fé girare intorno

II Ciel di Stelle e di bei rai cofperfo;

Che
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Che fé rpumolò il feno

,

E freno p©(e alI'Ocean non men').

Appena il liiffe, che fui piopiio pondo
Contro àiì Mon io (ì posò la Terra ;

E ciò chd in lei forma velligio , ed erra-j

E ciò che guizza per lo mar profondo,

E ciò eh' è in Ciel beato

Ha flato fol , perchè da Dio gli è dato.

Ei dice;, e di faa bocca ogni parola

Cinta fen vola di virtude eterna

,

Virriì 5 che tragaifando al cor s'interna^

Ed infallibilmente altrui confoJa:

Fortunata Cittate ,

Beate l'Alme colafsLi traslate.

E pur da rio penfier quanti traditi

O sbigottiti dall' alcier viaggio.

Sommergono in obblìo l'almo retaggio.

Che tiene in fua ragion beni infiniti?

Ma vìa lunge da queiH

Premerti tu Lucia l'orme celeri.

Per la ftrada dA Ciel dolci gli aS-anni

Sul fior degli anni ti fenibraro ognora

,

Ne dal dritto cainmin ti trailer fuora

Unqua d'Amore i lufìnghieri inganni,;

Che dentro il cor divoto

Il voto cosi bel ierbafti immoto.
E qjando i mcftri inferni a tuo martire

Armaro l'ire del Romano orgoglio,

Allor tu come felce , e come fcoglio

Contra l'aiprezza dei crudel ferire,

E di gran fangue tinta,

Non vinta no, ma rìmanefìi eftinta.

X V I.

Per S. Cecilia.
Strofe

,

GP^aviilìmo ftupor i' anima piglia

,

Quando volgo il penfiero

Al faretrato Arci ero ,

Che accettar
^ g''(^SO femininil configHa ;

D' una guancia vermiglia
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È i fuole armarfi, ed indi avventa ardore ^

Alle cui vampe incenerifce il core

.

Antijlrofe .

Ex quanto appare il Sol di caldi pianti

Bagna V altrui pupille ;

Ne mai notti tranquille

Dal fiero Tuo rigor danfi agli amanti

,

Impallidir fembiantì

,

Mandare infra fofpir querele C^^ne^

De i feguaci d'Amor chiamad l'arte.

Strofe .

E per dovunque ei fprona

Ciafcun corre veloce;

E s' afcolca fua voce

Via più, s'ei mal ragiona

j

Di ciò lungo Elicona

Non fi favella in vano

Dalle Caftalìe Divej

Ma cantian ciò che fcrive

L* Euterpe del Giordano

.

Strofe,

Per la bella Tamar ^iunfe a tal fegaó
Già di Davidde il figlio

j

Che con brutto configlìo

Fece alla Verginella oltraggio indegno;
Quinci per fier difdegno

Strane cofe Abfalon rivolle in petto;

Che all' Uomo il vendicarfi e gran diletto,»

Anìiftrofs .

Chiama T oltraggiatore a regia menfa ,

E tra gioco e tra rifo

Ivi lo lafcia ancìfo,

Mifero lui , quando via meno il penfa

,

, Nube di doglia immenfa
Allor coperfe di Sion la reggia

Tanto cofta il fallir di chi vaneggia*

Èfodo »

Cor" mio, non bene accorto

Se dai le vele al vento,

Ti sferri in un momento;
Chiabrerei P, /. N Voi i
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Voigr la prora al porto ,

Qui per noft o coaforto,

E per comune efempio,
O Clio , verfa te foro ,

E di Greco lavoro

Sorger facciamo un Tempio.
Strofe,

Ivi il bel nome a rimembrar famofo,
Di Cecilia (ì feriva ;

Ammirabile Diva,
Che alla verginità chiamò fuo fpofo ;

Ei non punio ritrjfo,

Vinto -da quel parlar, credenza diede,

E de ì Regni del Ciel fi fece erede

.

Antijìvòfe .

Dunque in terra fra noi, Santa gradita,

Sovra ogni alrrui memoria,
Bel cantor di tua gloria

Voce non formerà , che fia fchernita ;

Tua virtute infinita \

Non sfavillò tra' folitarj campi ;

Fra fette colli ella vibrò fuoi lampi .

E^odo . J
I giocondi Imenei '*1

Quivi, altera fprezzafìi j ^
Quivi" forte at'ceraiii

L'onor de i-falfi Dei
Immorraii trofei

Coniro acerbi Tiranni

Quivi fublime ergerti

,

Z
Quando a morte correrti

Sul fior de i più begli anni.

Strofe .

E di tue membra, cui furor d'inferno '

Lafciò fpente e piagate.

D'urbano alta pietate

Quivi gii prefe a far nobil governo.

Certo è co figlio eterno.

Che da' chiari fulgor del tuo gran pregio

Non Ci fcompagni quefto nome egregio. «
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Aniiftrofe .

lEcco novello Urbano , a cui non gravi

Giungon oggi tue Jodi.

Anzi i Tebani modi
Onde io c'adorno, o Santa, ha per foavi^

E dell' Eteree chiavi

Gran pofTeffore, onde celefte ei regna,
A te devoto gì' inni miei non fde^na-

Ejìodo^

Chi fra le felve ombrofe
,

Chi mi pon fulle cime,
Di Cartaiia fublime

Al vile vulgo afcofe?

Colà più feti re rofe ,

E, gigli più prezzati

Intreccerei fovence.

Per farne umil prefente

A i pie 'tanro adoraci ..

XVII.

Per S. Agata,

Strofe .

Tra purpuree veftio Alma Euterpe lucente,

Cui circondano il crin r"aggi lìeilantì

,

Per te fi mani fedi

,

Air Italica gente ,

Come di tuo voler fono 1 miei canti
-3

Acciò con fieri detti

,

E cofparfi di fiel , non mi fa etti,

Antijìrofe

.

LJfa afcoltare 1 tifi ,

* GÌ' fguardi , ì vezzi , i giochi
,

E pur d'Amore i dilectofi affanni,

Sprezzerà corpi ancifi

,

Ceppi , catene , e fuochi

Vaghezze acerbe di più fier Tiranni ;

O:"» ie il mio verrà quafi

Afpro diferco appo gli altrui Parnafi.

N t
''JIO-
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Ejpodo .

Or (ìa che può , chi fia che il vulgo emendi ?

Talpa è Tua vifta , e fuo giudizio è vanoj
Ma tu degno Nepoce al grande Urbano,
Che di fua bocca il vero fenno apprendi.

Tu , che neir alto afcendi

Sul Vatican , come in Sion ciprefiTo

,

Non prenderai le mie fatiche a vile
)

Anzi le note del novel PermeflTo

Saran conforto del tuo cor gentile

.

Strofe

,

Dammi l'orecchio aperto,

Dallomi ; fortunato

Chi volentier voce fuprema afcolca ;

Quando in campo deferto

Per lo mare indurato

Mosè Tegra fua plebe ebbe raccolte,

Dolente a morte giacque

Provando un giorno come afìTenzio l'acque

.

Anìifìrofe .

Prefo da rio difdegno,
E da Her difconforro

Allora il feme d'Ifrael fremes)
Ma con celefte ingegno

Il fommo Duce accorto,

Tofto provide alla falute Ebrea;
Legno in quell' ónda fmmerfe,
E l'odiata amarezza in mei converfe>

Epodo .

Mirabil tronco, e con Itupore al Mondo.,
E con forte defìr da rimembrare !

Ma ne vide Calvario uno innalzarfì

,

Al cui valor quefto divien fecondo ;

Per lui non pur giocondo
D' ogni fiume terren falli ,1' amaro ,

Anzi dolce diviene ogni ferita,

Anzi Ogni oltraggio, anzi ogni fcempio è car^..

Anzi è fommo gioir perder la vita.

Strofe .

^io dir qon fi condanni,

Che
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Qhe io Verità riveli

,

Per infinite prove altri Tel miri;

Quando crudi Tiranni

Straziato i cor fedeli

,

Quanti corfer volando a' fier martiri ?

Squadra famofa e grande,
Cui devonfi di Pindo auree ghirlande.

An'iiflrofe

,

Ma non corredo nave,
Che con cinquanta Eroi ,

Come Argo , fpiegbi di fuoi remi il volo

,

Temo non mi (ìa grave

Ufcir di porto , e poi

Fendendo l'onda tragittarne un folo;

Un fol , benché per certo

Di cento più famofi adegua il merto

.

Stroj'e .

Agata facra , che di un empio orgoglio

Altamente fofFrendo alzò trofei;

Che fprezzò ferri , che d' incendj rei

,

Martìr foftenne, e non moftrò cordoglio ;

Salda , fìccome fcoglio ,

Alle lufinghe, rifiutò fdegnofa

Ogni promefla di mondili diletto j

Ma fra tenaglie rimirò gioiofa

Delle mammelle vedovarli il petto .

Strofe .

>Jon fu ciò Tua promeflTa

Serbare al gran Conforte,
E per r orme di lui correr veloce I

Non fu fprezzar fé ftefla

,

E ben cofìance e forre

Porre in fui tergo , e via portar fua Croce ?

Ah ! che non può negarli

Splendere il Sol , quando 1 bei raggi ha fparii .

Antijìrofe .

pur fu verde Aprile

Ridea fua frefca ecate,

A ragion defiabll Primavera ?

E di fangue gentile, ,

N 3 E dm-
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E d' inclita beltate

,

E dì ricchezza forvolava alcera ;

Tutto è ver j non per tanto

Amò morire , e tormentar cotanto ..

F'podo .

Ma quella morie a' gr^'^'^i onoi* contefi

Dell' oppugnata Fé crebbe chiarezza,

E fé repente germogliar fortezza

Entro gli fpirti dì temenza ofefi .

Felici Catanefì

,

Che la Terra per Patria in forte avete

,

Ov* ella Ci fafciò nel mortai velo ;

Alto la fronte , o gloriofi , ergete ;

l^^ll Sole infra voi nacque, e non in Delo .-

Strofe .

Or chi viola, e rofa

Primiero onor de' prati

,

Chi miete gigli , e glie ne fa ghirlande ?.

Chi mirra prezioi^.

Chi balfami odorati

,

Chi d* incenfò ^rofunil oggi le fpande?
E chi di luce viva

Splendor le nudre con licor d* oliva ?

j^ntijìrofe .

Io bel Cedro , che nacque
Di Libano fui monte,
.Con pronto ftudio renderò canoro;

E fé del Gange all' acque

li SjI moftra la fronte,

O ie mollra alT Ibero i Tuo» crin d*ora,-

IJdri per le mie voci

Divenir Inni, e trafvolar veloci..

E\icdo .

Colpa mortai, cui negherà perdono

Anima faggia , ceìebrarfi dive

Pallade, e Giuno dalle Miife Argive

,

E de' Tuoi nomi tanto alzar fi il fuono;

Noi porre in abbandono
Vergini pure che nel regno eterno

Son dell' eccelfo DIO Spofe veraci .

Arno

1
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Arno , mìei detti non pigiiare a fcherno :

Di nobii, canto abbi vaghezza, o caci

XVIII.
Fev S. Franczs-co.

ORO, dolce dilerto

Del guardo > che ti mira,

Efca foave degli umani cori 9

A te gemendo ogni mortai Ibrpira ,

E te tracciando non perdona al petto

I pili forti fudori ,

Che penfando agli oiori

De' tuoi li/cidi rai

,

Difpera uman penderò

Gioja di bene intero ,

Ove tu non la dai

.

Per te fpiega le vele ,

E con la prora fende

Nocchiero i campi di Nettun frementi}

Vago di te nelle battaglie orrende

Segue forte Guerrier Marce crudele

Fra' pili duri torinenti ;

Pafce veilofi armenti

,

\

Olmi nutrica, e vici

,

Miete le fpiche, ed ara

La turba montanara

,

Perchè ciò far 1' invici

.

Oro , de i cor mortali

FortiiTimo tiranno,

Arcier pofTente di faette acute,

I colpi tuoi per ogni parte vanno;

Ma pur , che puoi , fé fu nel Ciel non Tali

Ove è noflra falute?

Oh umana vìrtute

Debbile in corfo e tarda ,

Ch'ergi d'ori or le chiome
Di povertade al nome ;

Guarda il Calvario
, guarda .

?u quel giogo romito

Altro tefor non fcerilay

N 4 Che
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Che nudo tronco , ove il gran DIO s* appe/e;.

E dietro 1' orme del Sigaore eterno ^

Colà falendo peregrin Ipedito;

Ciò ben' Francefco intefe:

Pianta, che al Cielo afcefe

Coir umil Tue radici :

Vafo eletto d' odore.
Vivo vampo d' Amore , \.

Maeftro de' mendici

.

Mentre più ferve il Mondo
4 In feguitar la ftrada ,

Che ria trafcorre d'avarizia i campi,,
Vien Francefco dal Ciel quafi rugiada^
E fparfe fopra lui nembo giocondo

,

Perchè via meno avvampi

.

Eì non dell' oftro i lampi.
Non le conche di Gange ,
Mi fcelfe ombre gelate.

Ove forza d'Eftare

I cupi òrror non frange.

Ma fé belva in deferto

Cafca ove vien trafitta ;

Francefco umile in duri bo/chi alpini

^^rge al ferir d'una faretra invitta,
' J3Ke in quattro^ pìaghe^, e nel coftato ap^a
Serba tefor divini

.

Ben tra i monti marini,

Quando Aquilon più ftrida.

Può traviar nocchiero

,

Ma non s' erra m fentiero

Là 've Francefco è guida,

Qual in terra> il dirai,

O buon PanicaroJa,

Ecco fra noi della celefte voce,
Segnator della mendica fcuola ?

pillo bel Sol , che Geminando raì

Va fulgido veloce ;

Dillo tuon , che feroce

Squarcia turbini tetrf,

E fgombra empie i;e:m|)^fte j
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Or fui Regno celefte

Per noi prieghi ed impetri. '

XIX.
Si lodano le Pitture Sacre di Giambatista

Castello..

NE' Tuoi ver fi fedeli

Già luir arpa dicea 1* Ebreo Cantore

,

Che ci narrano i Cieli

Le glorie del Signore >

Qua! meraviglia ornai, pofcia che orni ora

Il pennel di tua man le narra ancora?

Tu fpefìfo altrui dimolìri

L'unica Genitrice Verginella,

Quando dagli ahi chiofìri

Le vien V alca novella

,

Allor che fcefe DIO quafi rugiada ,

Ch€ in puro vello diitillando cada

.

Spello ancor rapprefenci

Cinto di raggi nel mortai fembiante

Fra manfueti armenti

Il fempiterno Infante

,

Ufcico dalla Madre in fu vii fieno ,

Qual per lucido vetro il Sol fereno.

Ivi come r avvolga

Con man di rofe in bei candidi lini >

Ivi come lo fciolga ;

Ivi con gli occhi inchini

In atto umil veggiam come V adori :

^ Cotanta forza hai tu co ì cuoi colori.

Ma pur qual de' Celefti

Ti fpirò nella mente il bel concetto.
Quando là ci pingefìi

' Cor pargoletto al petto?

Dalla viva mammella il latte ei fugge >

Ella il rimira
,^ e per amor fi flrugge

.

Ah tra più chiari lampi

Bella , che in Ciel fé ne riforga , Aurora ;

Vaga Uliva ne' campi

,

Mirra , che eletta odora ;

N.j- Alto
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Alto IV gioghi ài Sion Ciprelfo

,

Platano ombrofa alle beli' onde appr^fTb ^

Ma d'onde ho ciglia acute,
Che m* affifo nel Sol , dove tu godi ?

Debili labbra e mure
Formeran tue gran lodi ì

Troppo ardente deflr certo mi fpinfe;

Dunque loderò lui, che ti dipinfe .

Su rugiadofe piagge

De' varj fior , che vago Aprile ha (parff.

Ape dolcezza tragge

Mirabile a guaftarfij

Ma tu Cafteilo da color diverd

Dolcezza, che è miracolo a vederli

.

XX.
Per Bernardo Castello. Il quale diyinfe la

ChiefaldeIla Madonna di Savona.

NEL divoto foggiorno

Di querta valle Alpina

La gente peregrina,

Che per pietare le ginocchia atterra >

Infino a quefto giorno

Alto a mirar non prefe

Se non come cortefe

L'alta Donna del Ciel fcendefle in terra;

In vau muovono guerra,

Quafi nuovi Giganti,

I Germanici moflri

Contra i Regni iìellanti,

Scefe dagli alti Chioftri,

Scele cinta dì rai

A paftorel canuto,
E gli premi fé aiuto

Ne' miferabil guai .

Come s' inc'efe il grido

Di così gran pietate,

Ogni fefTo , ogni etare

Umii fen venne in qaefti a'ipeftri orrori.

Ed al paterno lido

Neffun rivolfe il piede,

S eii-
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Senza provar merceie

Di celefle conforto a' Tuoi dolori ;

Quinci infiammati i cori

Per eterna memoria
Erfero Altari e Tempio
Alla fup»?rna gloria.

Ben fu d' amore elempio

Il facro albergo afcofo

Nelle montane afprezze ;

Ma r umane riccl^ezze - -

Noi fean meravìgliofo

.

L'Onnipotenza eterna

Talor par che difpregi

Le ricche pompe e i fregi
,

Di che sì vaga è la terrena cura i

Talor anco governa

I fuoi culti altamente:

Ed ecco oggi repente

Tutte quelle arricchir povere mura .

Veggo nobil Pittura ,

Parto del tuo pennello ,

Tutte addolcir le ciglia ,

mio gentil cartello

.

Leggiadra meraviglia'

1 peregrini ingombra,

Sì con la man dell' arte

Son le chiarezze fparte

Contra gli orror deli' ombra.
Quanti popoli muti

,

£ full' aria nembofa

,

E full a terra erbofa

Girano i guardi, e fanno udire ì dewi?
Qui turba di canuti

Che da lontan prediflTe ;

E chi mirando fcriflTe

A ricolmar d'alta dolcezza i petti.

Ma fotto varj afpetti

L' eterna Imperadrice ,

Or divien Madre , ed ora
Va fu ftrania pendice;

;. Or
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Or fu nel Ciel s'adora,
E le labbra, fue ftelTe

Muove £^ prò de' vivet>ti;

Noi triff^, -e noi dolenti ,.

Se cosi non facefife

.

Tal ne dipìngi; intanco

Le peregrine voci

Van per l' aria veloci 9

Ammirando in valor della tua mano j:

Ma con più chiara vanto
Viva fama reftolle

In fu facrato Colle,
Ove Pietro ha iiia reggia in Vaticano

i

La del penderò umano
Trapafia ogri ardimenta
Incomparabii mole
Dvfglì occhi altrui fpavento

|;

Non vede altrove il Sole-

Opre dì man sì rare y,

Pur tra le più gradite

Tue tele colorire

Quivi a mirar fon ca!;e*

Schiera del Ciel diletta

Allor che il di s* afconde

Ara co*^ remi l*onde

Deiralma Galilea per la riviera >

Pietro fiilì^ acque affretta

Fuor della Nave ii piede

Tofto che gir vi vede

Il fuo Signor^ che ali* Umverfa impera:
In fuo cammin difpera

Ed al Maertro grida.

Egli la man gli porge»

Ed a fa Iute il guida

Chi ciò fcorge, non fcorgej

Cartel, colori, e tele,

Scorge animata gente;
Tanto sì bene ei mente
Il tuo penne) fedele»

LE
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I.

Per Martin Lutero»

Già di vivaci allor preflfo Elicona,

MaravigJiofo fonte.

Io po/ì a'Cavalier bella corona

Pur di mia mano in fronte

,

Del chiaro nome loro

Fregiando i verfi miei vie più che d* oro

,

Or , ne fenza ragion , cangio coftu.ne ,

E falla riva a D>rce

Moftro a' candidi fpirti il fucidume

D' un vii porco di Circe ,

Ingranato di ghiande,

Ch* eretica Megera al Mondo fpande

.

Adunque orgogli, e contra il Ciel difpregJ,

ImjHidicizia tetra

,

Menfe carche di vin , fier facrilegi

,

Rifonerà mia cetra.

Che per cotal fentiero

Su Pindo vi ehi vuol cantar Lutero.

Ma chi fviollo, e dell'Olimpo eterno

Gli chiufe il cammin deftro?

Lucifero, atro regnator d'Averno, •)

A lui fi fé maeftro,

E con fue mani iftelTe

Tartarea legge in mezzo al cor gì* impreffc

.

Quinci infettar , quinci calcar per terra

Chioftri facrati , e Celle

,

Odiar digiuni , a caftita far guerra ,

Difraonacar donzelle

Offerte in giuramento

,

Ed arder le relìquie , e darle al vento

.

Né
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Né sì tofto ebbe fermo il voto indegno,

Che giù da' campi ftigi

Sofferò moftri , e per l'aureo regno

Fur vìltì afpri prodigi
j

"Ed ilfellon fé piano

Con gran furor, che non fur vifti in vano.
Qual fé torbido gli occhj , e fé fpuraante

Dì calda bava il dence.

Cinghiale in orcicel mecce le piance,

Ivi dentro repente

I cari alberi fvelle,

E Mena a Orazio fìer l*erbe novelle j

Tal coftui di chi parlo, empio de^ii empj j

Corfe la Chiefa j ed ivi

D' ojrni bella virtù leggi ed efeinpj

Invidiando a' vivi

,

Tutti foilopra ha volti,

E tolto ogni fuffragio anco a*fepolti*

Or penfando fu ciò chi non paventa.
Chi non erge le chiome ?

Chi forte noi beftemmia, ove rammenta
L' abboninato nome ?

Fetor, lorda carogna;
'

Per cui Salfonia ingombra alca vergogna»

P

IL

Per lo medefimo Lutero ^

Opol 5 che faggio e pio

A bella verità volgi il penfiero.

Che r empio ed efecrabile Lutero

Unqua adoraflTe DIO
Non creder tu giammai -, finfe adorarlo >,

E traflfe indi cagìon di bellemmiarlo

.

DIO , diremo , adorarli

Ove è fango T onor de' Sacramenti >

Ove a terra ne van facri Conventi?

Ove gli Aitar fon arfi ?

Ove fon fpenti i meflTaggier del Cielo?

Ove favola vien l'aimo Evangelo?
^ Onde
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Onde ben io, che dice

Lingua di vulgo : or s' egli a! CJel fé guerra

Infra vizj cotanci , end' è, che in terra

Vi (Te vita felice?

j^ornie il Signor, che rUniverfa aftrena?

O del peccar felicitate è pena?
Non dorme no ; rimira

Con occhio invitto il Regnator faperno,

E fopra i Peccator col braccio eterno

Vibra fulmini d'ira.

Sciocca è la plebe; ove fembrò contento,

Carco Lutero fu d'afpro tormento.

Se ripuìiam mal nato

Altri, che adombra 5 e che degli occhj è cieco,

Chi lume di ragion non ha più fece

Appellerem beato ?

Uom , che per gnifa tal bearfì brama

,

Solo per la fembìanza Uomo fi chiama

.

Uomo Lutero? e quando?
Dì sì bel nome il Traditor fu degno ?

Allor che il Purgatorio ebbe a dildegno,

O pure allor che bando

Diede alle MelTe , e tra' femminei vezzi

Tutta fquarciò la beila Fede in pezzi?

A

IIL

Per lo medejimo ,

Rio, Neftorìo, a rim>embrarfi orrore,

Odio dell' Univerfo, alme efecrate ,

Rivolti a ricercar la Deitate,
Dal verace fentier corfero fuore

,

E fatti infermi e lafTì

Caddero al fin tra malagevol paffi

.

Folle defio d'alto fapere in fcuoJa

Errare il fece , ed oltraggiar la Chiefa ;

Ma d'onor condannato empia contefa,

Ma ria fuperbia , ma lufìTuria 5 e gola

,

Tratto dal cani min vero

Fatto ha pur dianzi er.ticar Lutero

Ei
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Ei fu celeftl carte alti fegreci

Cercar non volle ; volle empj diletti

,

D'sfrataco fuggir da' facri tetti.

Sprezzar dal Vatican faldi decl"eti

,

Prender i voti a fcherno,

E cofparger d'obblìo Cielo, ed Inferno.

O bella un tempo , e di vlrtute al Mondo
Chiara Germania , e come avvien che adori

Un che fpinto da rabbie e da furori

E d'ogni vizio traboccato in fondo?
Negalo tu , fé puoi ;

Ma che fi può negar de' furor fuoi ?

Eì già ti pofe fmaniando in guerra ;

Mantice iminenfo a' tuoi difegni ardenti ;

E quando trafcorrean larghi torrenti

Di nobil fangue ad inondar la terra ,

AUor fu i campi ancifì

Qual trionfante follevava i rifì.

Piaugean le Madri , e riponean le Spcfe

Lor cari amor fotto i funefti marmi,
Ed ei nefando eccitaror dell' armi
Menava focto coltre ore giojofe

Tra braccia femminili

,

O di vin traccanava ampj barili

.

A coftui giurar fede ? Accettar lege

Dal coftui cenno? Egli il cammin ti fcorge

Da gire al Ciel , Germania? Egli ti porge

E conforti , e fpaventi ? Ei ti corregge ?

A coftui fei divora ?

E quale impicchi y e chi vuoi porre in rota ?

IV.

Per Giovanni Calvino .

Sull'erba frefca, e tra le verdi piante

Dell' Eliconio monte
Scorga riporto un fonte

Rumoreggiando di bollor fpumante,

E tale a rimirar torbido e fofco,

Che iK)n acqua di Febo, anzi par cofco.

Quivi
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Quivi Eaterpe m'adduAfe ì ivi mi prefe

Non bada meraviglia
,

Ella quinci le ciglia

A me prima rivolfe. Indi cortefè

Così difciolfe a favellar la voce.
Che tra perle e rubin moffe veloce:

Quando al Coro Febeo fpirto diletto

Scelleratezze orrende

Sdegnofò a cantar prende,
Allora ei di quelV onda inebbria il petto j

Che fé vìrtute celebrar fi dee

,

E' puro argento d'Ippocrene ei bee»
A sì fatto rufcel fatti vicino.

Ed irrigante il feno

,

Poi di giufto veneno ,

Se pur altro non puoi, fpruzza Calvino,
Ella sì dilTe, io bevvi, e fu quell'ora

Forte la lingua mia venne canora

.

E ben facea meftier ; chi dir baftante

Era a un sì perverlb,

Che qui per l'Univerfo

Latrando vomitò rabbie cotanto?
E non trovò nel Ciel loco rant'alto,

Che beftemmiando non gli delTe aflfaltOj

Negli Apposoli pria l'ira fpìetata

Dell'atra lingua ei Refe;
Pofcia a riprender prefe

L'intemerata Vergine facrata ;

Ed ali' eccelfo Redenror fuperno

Osò dar colpa, ed alfegnò T inferno.

Quando tai note l'efecrabil fcriffe
,

O de' lumi celefti

Fontana , o Sol , che fefti ?

Non t* adombrarti dì ben folto ecclilTe è
Il corfo indietro non volgefte, o fonti ?

E per orror non vi fpezzafte , o monti ì

Ah trabocchi nel centro , ah fi difperga

La terra , ove ei ci nacque
Ah nel grembo dell' acque
Ginevra s'inabjfìì, e fi fommerga ;

E do^
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£ dove jl.tralitor facea foggiorno

,

Adombri notte, e non mai fplenda il giorno.
Qual dadi iafanììa d'Erimanto al chioftro?

Ora era il tempo antico

,

Il moftro, di che dico,
Ben può colmar d'infamia il fecol noftro,
Si funefto Leon Nemea non fcerfe

,

Tcftè di tanto tofco Idra non erfe.

V.

Pev lo medefimo Calvino .

NEL teatro del Mondj
Sorfe Calvino, e pafTeggiò la fcena

Mi qual furor profondo ,

Ond-' l'alma infornai Tempre ebbe piena,
Scoprir non volle, ed in mentito afpetco

Egli celò r attrocica del petto .

In fuUe dotte carte

Fillbò lo fguaido , indi con ciglia arcate

Giva infegniado 1' arte

A' mali accorti cor della bontate ;

E divulgò, ch'egli faceva imprefa

Di rabbellire, e riformar la Chiefa

.

O cloaca, o fentina,^

Profanar, beftemmiar, dar fepoltura

Air immortai dottrina

,

Non lafciar fu gli Alrari Ofiia (ìcura,

E fui cammin del Ciel non fegnar orma.
Dunque oggidì s'appellerà riforma?

Riformar? con qual modi?

Con fonar trombe ? con armar guerrieri ?

Con rapine ? con frodi ?

Con empier di lulTuria ì monafterj ?

Con cacciar le Reliquie entro gli abiflì?

Con far fegno a faette i Crccìfillì ?

Tu fra bicchieri im mentì
Ebbro di birra l' altrui vita emendi?
Sull'altrui ben tu peniì?

Di vizio , e di virtù cura tu prendi ?

Tu
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Tu rivolgi in penlìer vita ceJefte?

Tu ? de' fecDJi Aoftri incendio e pefìe ?

Mufe, cotante prove

Cotanto empie , e furor cotanto indegno

Il voftrò cor non move
A vivi efempj di mortai difdegno?

Su fcaglìate da voi Cafìalie cetre

,

E V* armino la delira archi e faretre.

Forfè 5 che in Cielo ei faglia.

Per voi s'afpetta7 e che nel campo eterno,

Ei disfidi a battaglia,

E tragga dal fuo feggio il Re fuperno?

Da cotante empietà ragion noi molTe
;

Fatto Tavria, fé a luì pofllbìl folTe.

vr.

Pev Teodoro Bua,

D\ chiuder gli occhj , e da ferrare forii

Ambe le orecchie deli' udir privarfi

,

O fornirai dì piume , ed affrettarli

Oltre ì confin della vermiglia Aurora,
Quando ci fon prefenti

Cofe più ree, che mofìri, e che portenti,

Come foftllr (ì può, che fpirto impuro
Un terfo (pecchio di virtù fi ftimi ?

E che di gigli s'orni, e C\ fublimi

Con vanti d'oneihde un Epicuro?

E eh' ei fpieghì la Fede
Dell'eterno Monarca, in cui non crede?

Ecco apparir da fcellerata fcuola.

In che fotto* Calvino 3 nutrir s' ebbe-

Il fiero Beza ; e per tal modo ei crebbe

,

Che oracolo fi fea di iùa parola >

In GineVi-a fotferto

Qual novello Mosè dentro al deferto

.

Ed ei , che in gioventude il cor contento
Tenne fu Pindo fra penfier lafcivi,

E che le ciance de' Poeti Argivi

la Lozaaa Ipiegò per poco argento,

Valfe
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Val fé con modi indegni

Infettare i Regnanti , ardere i Regni

,

Or quanto tempo ali'efecrato nome
Perdoneranfi i meritaci inchioftri ?

Ha rotto i voti , ha profanato i chioflrJ ,
Ivi con froda le hAV alme ha domej
Ha predati gli Aicari j

E d' oro facro ha carchi i grembi avari

.

Sallelo Francia, ove iìendardo atroce

Ei difpiegò della milizia inferna,

Allor che ad onta della legge eterna
Vibrava tuon d' abbominevol voce

,

Aito gridando : o fdocchi

,

Perchè tanto nel O'el rivolger gli occhj?
Fra le ftelle alcun D'o non fa foggiorno

,

Che pofìTa , o voglia ritenerci a freno

,

Se a noi fteflì oggidì non vegniam meno

,

Noftro fard quanto veggiamo intorno;
Col fembiante s' adori

,

,Ma non fia Deità nei noftri oori.

VII.

A Pompeo Arnolfini ^tgvetavio del

Fvineipe Dovia»

Vana effere /' ambizione umana .

Uando fpinge ver noi T afpro Boote
Borea 5 che il Mondo tutto avvolge in geloj

h" quando ardente in full' Eteree rote

Afcende F^^bo, e tutto avampa il Cielo.

O che fvegliando al fin gli egri mortali

Lor chiami alle dur'opre il CìelTereno,
O che pietofb , e lor temprando ì mali

,

Cbiufa fuo lume ad Anfitrire il fenol

Tu pur non queti il Hdo cor, non puj;e

Chini le ciglia da penfiero oppreff^si, .

Pompeo, ma vegghi, ed a novelle cure

Sferzi la mente al tuo Signore appreffb.

Ed egli innalza a* legni fuoi l'antenne,

Perchè O;tomano'a riferirlo impari,

E fpìe'

Q
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E fpiega di grand' Aquila le penne,
Non dando il nome, ma Ja iegge a* mari»

Or che farà dappoi? forfè gli affanni

Hau forza di tener gli animi lieti ?

O per noi volgeran miferi gli anni.

Se non volgono torbidi inquieti?

Ah che in umile albergo ore ferene

Prefcrive a noftra vita Atropo ancora;

E più dolce a' noftr' occhj Efpero viene

Li ve s' attende in libertà T Aurora .

Però dal Tebro, e da quell'o/lro altero

Lungi meao tra felve i giorni miei ,

Godendo lieto con umil penfiero

L' almo rijaofo , che colà perdei

.

Che me medefmo a me medefmo io ferbi,

Mi configlla dal Ciel nobile Mufa ,

£ Mario , e Siila , e Cefari fu^erbi

,

La cui grandezza in poca fofTa '^ chiufa

.

VIIL
M Sisnor Giambatista Lagostena.

Gli amori lafcivi condurne a fini infelici,

AVvegna che girando il Sol ne chiami
Co' rai di Tua bellezza alma ferena.

Non avvien tuttavia, che per uom $*aml,
O (ì miri beltà, falvo terrena

Chioma, che d'or, Lagortena, rifplenda,

^nchè deggia grazie all'altrui mani,
E nero fguardo, che d'amore accenda,
E' lo ftellato Ciel degli occhj umani

.

Colà , ficcome a fol rifugio e porto

,

Volgefi il Mondo, ivi fi vien felice.

Ivi d'ogni dolor pofto è conforto:

Ma non Antonio sfortunato il dice

,

Ei già di fquadre , e di grand' or pofTente ,

D' afpri avverfarj vincitore in vano
Rifpofe il freno de'penfieri ardente
Alla Reina di Canopo in mano.

Pron*



l6% Rime del Chiabvera

Pronco agli fcherzi, alle vittorie tarsio,

Difprezzaco il Latin langue gentile

,

Per nudrir l'alma d'un Egizio fguardo,

Recoiìì Tènde del gra» Tebro a vile.

E quando per V Egeo tromba di Marte
Offerfe il Mondo alla più nobil Ipada

,

La fpada ei gitta , e fa girar le (arte,

Perchè femmina vii fola non vada

.

Qual poi de' cafi lagrimofi e rei

Non ebber contro il patrio Nilo in feno}
Lei , che in battaglia rifiutò trofei

,

Per fervitu fuggir corfe al veneno.
Ma prima Antonio dalla fiamma, ond' arfe ,

Rifcuote il cor, che di luiTuria langue,
E perchè per amor l'altrui non fparfe,

Largo divien del Tuo medefmo fangue.
E grida, o Roma, e del Romano Impero

Eterni eredi, e che d'eterna fama
Ma nudo fpirto anco udirete altero

,

Così f^n va chi fegue donna, ed ama-

IX.

i
- Al Signor I^affaello Ansaldi.

CoHtra /' I^ocvijia •

ANfaldì, ornai di cent® fpoglie involto

Ciafcuno oggi del cor cela i defìri,

E gli atti indarno, e le fembianze miri.

Con tanta froda ti C\ ipone il voko.

Dona per arte al poverel talora

Il più -crudi?! degli Ufurieri avari

,

E quaiì cjfto h lUncar gli Altari ,

Chi fol d'un letro le iulfurie adora.

Sciocca empieute ! e quale alluzia inganna

Lui, che dall'alto Ciel fulmina e tuona;

Che fé a pentito Peccator perdona ,

OiVinare malizie al fin condanna .

Ora armi fiero Arcier d' afpra faretra

Parnafo, e crudo impiaghi i cor perveriì.

Io
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Io dì giocondo mei Ipargendo i verfi

,

Pur ,.> come Toglio , addolcirò mia cetra.

Quando al fegno di Friffo ornai ritorno

Fanno le rote dei maggior Pianeta

,

Qual piaggia aprica, o di fredd' ombre lieta

Ci raccorrà per ralleg.rarne un giorno?

"Fiefole bella aggioghi Tuoi m'invita.

Quivi promerte Clio nobili canti

,

E venendo con lei Bacco di Chianti,

Daranne ambrofia della mortai vita

.

Intanto il vulgo, alle ricchezze intento,

Alzerà vele trafcorrendo i mari ;

E chi feroci veftirafll acciari

,

E chi d'un guardo lì farà contento.

X.

Al Signor Giambatista For2.ano.

Bicijmct r Avarixia ,

V Ergine Clio, dì belle cetre amica,
Scendi ratto quaggiù full' auree penne,

E raccontando a noi favola antica.

Prendi a cantar , che già di Mlda avvenne.

A Mida un dì ciò che tuo cor diletta,

Chiedelmi , Bacco nella Frigia dilfe ;

Ed ei chieJeo, come avarizia detta.

Che ciò , ch'egli toccaflfe, oro veni (Te

.

Oro verri ; dì ciò ti fon cortefe
,

Bacco fcggiunfe; or (la tuo cor contento}

Ma poi r ingordo a dura prova intefe ,

Che la mercè bramata era torme-ito .

Oro per lui frefco rufcello, ed oro

^ Per l'jì Pomona , e Cerere veniva:

Tal che Re d' incredibile teforo

In fìer digiun famelico languiva

,

- Quivi dolente al Ciel mandò preghiera,

Bramofo d' impetrar V antico ftato »

Tardi veggendo, che nell'or non era

Virtù, per cui fi renda altri beato.

Tal Mida fu dell' avarizia il moftro

,

Di cui leggiam la brc:n:>a al fin pentita,

Fcr-
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Forzan, ma nuovi Midi ha il fecol noftro,
Che via mea del tefor pregiati la vita»

Laflì! che non sì tofto Atropo al fufo

Lo ftame troncherà di miferi anni,
Che fpezzeranfi T arche, ove rinchiufo.
Serbare il frutto di cotanti affanni.

Allor fi pefcheranno oftri Fenici,

E ricche perle in full' Egizia riva r»

Verranno odor dalle Sabee pendici,
E fian tributo di beltà lafciva .

Con larga mano inviceranfi i canti,

Perchè più ferva la luflfuria lieta,

E bagneran le mente i vin fpumantii
Chi difìillaro i pampini di Creta

.

i

XI.

Al Signor Lorenzo Fabbri,
]

Vano ejfeve il defiderio della Gloria .

PErchè neir ora , che miei dì chiudefTe

Orrida morte fotto un fafTo ofcuro.

Nella memoria altrui chiaro viveffe

Mio nome' fatto dal morir ficuro
,

Fabbri, fui monte d'Elicona intento

Cercai de' Greci peregrini T orme

,

E fudando vegghiai, lungo tormento,
Allor che il vulgo più s'adagia e dorme.

Non COSI forte vedovella teme
Sopti la morte del figliuoi , ficcome

In freddo paventai per l'ore efìreme

Meco di me non s'eftinguelTe il nome.
Febbre mortai , che ove ad altrui s' apprende^

Awifa l'Uom, che ricrear fen deggia;
^

Ma con tal forza pofcia arde e s' accende

,

Che forfepnato il mifero vaneggia •

E chi s' avventa coraggiofo e forte]

La 've fenta fonar tromba di Marte,
E corre lieto a volontaria morte , .

[ Per acquiftar novella vita ia carte.

' «:^ llitri
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Altri dirperde m damo ampio ceforo >

I

Traendo marmi da pielì ignoti

,

I

E fa d'egregi tetti alto lavoro,

i Perchè fua beila fama empia 1 Nipoti e

Ma rifpondà còftui ; dove d' Atene
. Gli alberghi fon

, già di grand' or lucenti ?

O mi nìegki s' ei può, che di Micene
Non fiano abitator gregge ed armenti.

Xn van ipeme mortai forge fuperba ;

Forza di tempo ogni valor confuma 5

Appunro è 1' Uom come nel prato l'erba,

E gli onor fuoi, come nel mar la fpuma.
Ji^lufe , che al vario fuon d' alta armonia j

Facefte voftri gli anni miei primieri

,

Averete gli eftremi anco in balia

,

Non già eh' io brami , o d' eternarmi io fpcrJ ;

Ma del foave mele, onde Elicona

Largo trabocca , m' addolcite il petto ;

Per voi fotto velami il ver rifuona,

E così chìufo io volencier l' accetto ^

Ecco per voi l' efercitato Alcide

Veggo fudar nella fatica eterna ,

Or fegua Calpcj or Gerione ancide^

Or fa cremar con le faette Lerna .

Dall' alrro lato Prometeo s' ingegna ,

Parte rapir della celefte luce

,

Ed ubbidire al fuo Signor difdegfid ^

Ma fui la rerra i vivi fuochi adduce .

L*uno in Ciel fra le Stelle almo rifplende,

E l'altro in Scizia ebbe tormeuti immenfi>
Di qui foavemente altri comprende
Ciò che feguit 1 ciò che fuggir convienfl,

Chiabrera P. t XH.
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XII.

Al Signor BARTOLOxMMEO PAGGI.

Il foUecito fludio rifìovare la brevità

della vita .

QUal fiume altier , che dall' aeree vene
\

In ima Valle torbido ruini.

Quando al foffiar dell' Africane arene

Struggefi il ghiaccio per li gioghi alpini

.

Tale il tempo veloce imperuofo

Del Ciel trafcorre per le vìe diftorcej

Il Tempo ineforabile bramofo
Gli Uomini trar ne' lacci della Morte.

Umivia nube, che levata appena
Sul dofifo d'Apennìn Borea di ftrugge

,

Fiamma che in atro nuvolo balena,

Sembra la vita , sì da noi fen fugge.

Or da qual'arte in terra avrem foccorfo,

Sicché di Morte rifioriamo i danni ?

Chi mal grado del tempo e di Tuo corfo y

In pochi giorni camperà molti anni ?

Quei, che nel campo a oziofi amori.
Paggi, non degnerà d'imprimer orma;
Ma foflerrà dentro i notturni orrori.

Che veg^hi il guardo, perchè il cor non dorma.
Cotal per le TefTaliche forefle

La' ve feco Y avea d' erare acerbo
Ammoniva Chiron , fera celcfte ,

L'afpro cor deii'Hacide fuperbo,

XIII.

Al Signor TOMMASO STRINATI,

Cohii viver tranquillamente y il quale non fi

tvavaglia dell' avvenire .

Già fa fui carro dell* eterno ardore

Inverfo noi T eterno Sol ritorno >

E per fua face rallungando l'ore

Fora ragion j che sfavillaflfe il giorno

.

LafTo,
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LafTo^ e pur tuttavia fuor l'antico uHdj

Cela il vago feren dell'aurea faccia,

E dentro orride nubi il Sol rinchiufo

Fieri oltraggi di verno altrui minaccia

t

Tolgono ornai da' cari baili il piede

Mefte le Ninfe, di fioretti amiche

j

E corparfa di duol Cerere Vede

Guafto r onor delle bramate fpiche •

Quinci tragge rofpìr, quinci querele j

Cinto di figli
i il Villane! dal petto ^

Ma d' altra parte T ufurier crudele ,

Di quel mifero duol tragge diletto»

Tu fotto logge, e tra bagli orti intanto

I

Schiera d'amici)*^ buon Strinati, attendi^

E rivolto ad udir nobile caricò ^

Dell' avverfa ftagion cura tlon prendi,

relice l'Uom, che giù nel cor non chiude

Voce, eh' irata i Tuoi defir condanni;

Ma forte arrìico all' immorcal virtude ,

Qual morfo di Leon 5 fugge gli affanni -.

Quei filila terra è fortunato appiedo.

Che d' ora in or può dir ; Vidi giocostdo j

Diman colla beli* Alba q^cò. (ereno

Dall'onde il Sole^ o nubjlofo al Mondo *

XIV»

Al ^Signor GIOVANiNI CIAMPOLI ^

Capigsirfi da Dio i fecoli malvagi»

GOnfìanfi trombe, ed a provarli in guerra

Marce danneggiator terge l' acciaro
j

Jberri innocenti, che ie piagge araro,
Volgonlì in brandi a funeftar la terra.

Altro che voti ognor non fan le fpolè

Sopra lo Icampo de* Conforti amati,
Difperfe ì biondi crin , manti dorati

j

E fgombrano dal cor danze amorófei
Scettrato Re full* odorate tele

Non trova fonno; i fuoi petifier travagh'a

O i Or
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Or perìglio d'alTedio, or di bairaglu,

E di popoli teme alce querele.

LafTo! qua! forza di crudel ventura

Fa della bella Italia afpro governo ?

Onde cotanto orror ? Qual nembo inferno

Di fua chiara fembianza i raggi ofcura?

Sono forfè nel Cielo aftrì nemici

,

Che amino in pianto i noftrì cor fommerfì?
Non fon, Ciampoli, no, Piane i avverfi,

Son del fon imo Rettcr giufli giudici

.

Tarda vendetta di dovuto efempio

^j noftre colpe . Ove teneafi a fegno

LuflTuria ? Ed ove non ardea difdegno ?

Qua! noti fi fea di poverelli fcempìo ?

Rapina in colmo, villpefa Aftrea ,

Fede in obblio , Religion fchetnita ,

Giuoco, Bacco, vivande; e cotal vita.

Dimmi, quale mercè dar fi dovea?

Ben nell'alto del Ciel fembra talora

Pofarfi in fonno l' immortai polfanza;

Ma fé quaggiù malvagità s' avanza

,

Al fin fua fpada i Peccator divora.

Ecco ogglmai tornar fulmini orrendi

,

Ecco gjlorni di duol , giorni di pene;
Miferabili noi , fé già non viene ,

Che i nofiri falli il Grande Urbano emendi.

XV.

Al Signor FRANCESCO CINI.

Loda la vita foUtat'ia della Villa .

A dove caro Aprii più vago infioraL Delle belle Napee l'aurate chiome

j

Cini, tra bei penfier bella dimora
Fai tra le rofe, onde ha tuo colle il nome;

E quando V Alba il fofco Mondo aggiorna

,

Augei lagnarfi , e memorar rufcelli

,

E quando con la notte Efpero torna.

Pur /enti a tuo piacer fonti j ed augelli

.

Spedo
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SpeOTo fu ì prati , ove è più vivo il verde

,

O dove il Sol frefca felvetta afconde.

Sciolgi tua voce , e fu quel punto perde

E degli augelli ,6 1' armonia dell' onde .

Saggio, che a ben goder l'ore prefenti,

Non vuol, che fpeme, o che defio t'inganni ;

Ma nel fecolo reo d' afpri tormenti

Sai la pace trovar di quei primi anni

.

^ '^

Arte sì bella in van , Cini, s' apprende

Per r onde irate del nocchiero avaro

,

-,

Qnando rwi Auftro , ed Aquilon contende

,

E vii tefor più che It vira ha caro .

Ma forfè lìa , che in van requie non fperì

Uom d' un bel volto , e di due ciglia amante ?

O condannato ne'palagj alteri

A prender forma di real fembiante ?

Ah giù di Tizio nella piaggia ofcura

,

Sovra il petto mortai lievi avoltoti

,

- E /òtto l'unghia ineforabil dura

Del vinto Prometeo ftrazj minori

,

/

Requie colà dove le frodi han regno .^

Dove è mai fempre odio mortale accefb ?

Do\^e ora invidia, ora crudel difdegno

Terribìi' arco acerbamen::* han te(o ?

Lunge, lunge da noi manti pompofì,

Marmorei alberghi , e ricche menfe aurate j

Ma fian noftro defìr poggi felvofi

,

Verdi erbe , limpid' acque , aure odorate .

XVI.

Jl Princtiie D. CARLO MEJ:>lCl-Cardmale

.

VlmmoYlaliìh del nome venire ^ev la viriù •

y*\Ual alma in terra non avrà penfìero,

V^ Che un tempo Codro Regnator d' Atene

palagi ergeflfe ? E che d'argento alti ero ^

Menfe cercade nelle Regie cene ?

Ei ben feppe verfar fra logge , e marmi
Onda, di bella Naide teforo,

3 E , fie.
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E , fiero giuoco ; con latrati , ed armi.

Sgomentar belve, eie fpelonche loro.

Ma preda d.irobblio giacqucr negletti

Sì fatti fìudj, e dentro nebbia ofcura.

Non fan vedere il Sol ; fcherzi , e diletti

Cetra di Febo celebrar non cura.

Nel fondo vii della I.etea palude

y. Fora fepolto nome ognor sì chiaro.

Se con nobile prova alta Virtude

Alla fama immortai non facea chiaro ..

Ignoto ei corfe de^ nemici il campo
Pur della Patria alla di fé fa intento

;

Quinci con quella morte a lei die fcampo ^
Che a lui dare il nemico avea fpavento

.

Aliata Euterpe il folievò full' ali

Verfo l'Olimpo, e glie n' aperfe il varco i^

E r afpra invidia abbandonò gli Arali,

Ed allentò V iniqua corda all' arco .
•

Così vero valor chiude le porte.

A' moftri odiofi della valle inferna,

E r empia falce rìntuzx^vndo a morte

,

L* altrui memoria in fulle flelle eterna

,

Carlo, il gran Dio. fé unqua le vele fciogli
^^

Per l'alto regga ituoi fentieri; intanto

Lietamente i Cantor teco raccogli.

Se. pur degno di te fpiegano il canto ,^

XVII,

Jt Signor- GIACOMO CORSI ^

Biajmo. di' Amore .

Quattro deftrier , cjuafì le piante alati

,

A coDpia a coppia ubbidienti al freno j

Per monti me conducono, e per prati,

Ed io mille piacer chiù lo nel fèno.

Goio, che Roma, ovt^ fperanze altere.

Ma fempirerni affanni han porto albergo 3

Io legsfe prefcrivendo al mio volere,

Quafi fviato , ho pur lafciato a tergo

,

Sì
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Sì per Inngo. -fentier frefch' onde e pure,
E Tento mormorare aure ferene

,

Ed alternare infra le frondi ofcure

Rufignuoli , dell' aria alme Sireae .

Ma tra* piacer, che defìaci io provo,
Quel j che più vivo mi fi chiude in petto

,

E' che verlo la patria i paflì io movo,
Ov*entro due btgli occhi è

'1 mio diletto #

Incauta lingua a rivelar veloce

Ciò c\\à mio proprio onor vuol che s'afconda*

Ove ne vai? Ma che dico io: La voce

Ah che del cor le paiiìon feconda.

Qr fé roHTa la gunncìa, e ballo il guardo
^

Mi condanna a portar colpa d'amore,
Vaglia-ni almen , che s'io vaneggio, ed ardo,

Io non fon lento a confeTar l'errore.

Ben grave error , che a denar m' adduce

Ognor b^lcà, che dì mia morte è rea;

E fammi in terra ricercar la luce

Che n?l chiaro del Ciel cercar dovea

.

Corfi, quegli occhi, e quelle chiome d*oro
Al Ciel, che lèmbra , che n'afpetti e chiami.
Innalzar mi doveano ; ed io di loro ,

Per quaggiù dimorar, facti ho legami.
Si delle pene mie certo e ficuro

Sol prezzo lei, che miei deliri accende.
Ne prendo a rammentar , rome atro e fcui'O

Generofo fepolcro al fin m'attende.

XVIII.

M Sip^ov Giulio Dati.

La Morte ejfeve non pure imviiabils , ma incerta .

*Ontra gli alTaki di Nettun fpumanti

,

c Quando Audro a fdegno , od Aquilone il move ;

E contra i lampi, e'I fulminar di Giove
Ha l'ingegno mortale, onde fi vanti.

Ma contra i colpi della falce ofcura,

Che arma di morte l'implacabil mano,
4 Inva»
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Invano ingegno s'affatica, invano

Stame di vita contraflar procura.

Dolce a' noftr' occhi è del bel Sole il lunTe>

Ma quel sì fcuro hafll a calcar fentiero:

Peggio è penfar, che del mortai Nocchiero,,
Quando è creduto men, varcarfi il fiume.

Non fsnza rfar dal cor lagrime e guai

Di noftra vita fral teco ragiono;

E dove, o Giulio, i due Fratelli or fofy> 5

Chp liAti dianzi aJ mio partir lafciai ?

Arno famofo, e le tua Patria altera

pianga il morir degli onorati figli ;

Ma del rio Mondo efperienza pigli;

Chi vaneggiando m lui bearfi fpera.

Quale al mezzo dei dì Febo diftrugge

Rofa, che aperfe in fui matcin fereno

,

Tal quagf^iufo il piacer , Dati , vìen meno^-
Quei ne godrà j che difprezzando il fugge

.

XIX.

A Monfignor A n G £ L o. C A p p o nj i ..

A varie età convtnirfi varj diletti .

OR che lunge da noi carreggia il Sole 5,.

Avaro di fùo lume a' giorni brevi

,

Io Schifo delle piogge, e delle nevi

Torno d* Omero alle dilette fcuole \

E ne' bei canti fuoi l'anima impara.
Come il difdegno de^'gran Regi è forte 5.

Quando la fuga , e degli Achei la morte
Era al figlio- di Tetide sì cara ;

E che fi acquifta onor, forte ei n'infegna^

Per fatiche acerbilfime fofterce

,

Quando al germe affannato di Laerte

Dar bella gloria, ed immorcal s'ingegna..

Sì rinchiufo tra' libri il corfo umano
Paflfo paflTo avvicino al corfo eterno ,

Gii grave d'acini, ed a temprare il verno

>

Bacco ho non lun^i , e dai vicin Vulcano

.

Tu 3.
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Tu, che di caldo faiii^ue, Angelo, avvampi,

i Robufto i fianchi nell' ed giojofa

,

Air apparir della Ticonia rpofa
*

I veltri fvegh'a , e va correndo i campi.
Dolce mirar , dove celata alberga

Timidid^ma Lepre, 3I fuggir prefta;

Dolce mirar Cinghiai per la foi-elìa

Inafprir gli occhi , ed inafprir le terga .

Dolce mirar non manco in un momento
Divorare i felvatici fentìeri : -
E lafciar palpitando i can leggieri

Cervetta pie di piuma , e pie di vento

.

Né paventare entro le Tel ve alpine

Unqua d' Amor T infidiofe reti ;

eh' ei tra mirti fioriti , e tra laureti

,

Lacci fuol far d'innanellato crine.

XX.

^l Signor Rafaello Gualterotti.

Doverft lodare le Provincie ^er la Virtù

degli Abiiaìori .

Dovunque il vago pie talor mi mena
Sotto fttaniero Cielo a vìver lieto

,

O doMé mormorando il bel Sebero

Sembra di lacrimar l' alma firena j

O dove i fette colli , alto ftupore

,

Fermano ogni ora al peregrino i pafll

,

E creder fan co' dilllpaci laflì

Le meraviglie dell'antico o.iore;

dove tra le quete onde marine

La fpofa di Nettuo regna ficura;

O dove r Arno tra (uperbe mura
Va d' ogni gloria coronato il crine

.

Al fin dovunque, o Gualterotti, io giro

Per gì' Inalici regni il guardo intento

,

Opre, che immenfb confumaro argento j

Ed alta induftria di Maeftrl io miro

.

1 Qui faldo ponte a foggiogar de' fiumi
' L'impeto ondc'fo lìabili archi ftendej

1 s U
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Là facro Ceirpio oltra le nubi afcencJe,
E fa vergogna al Sol con aurei lumi .

Superbi tetti a ricrear T affanno,
Ove ftanfi ad ogni ora i Re fommern;
Orti 5 al cui fcgno i celebrati in verfi

,

E favolofi^Erperidi non vanno .

Per poco indarno ornai verno , ed efìate

Alternamente le ftagibn compàrte.
Tanto nel Cielo obbedienti all'arte

Corrono l'aure fervide, e gelate.

Altera Italia di grand' ori e d'ortri,

£ d'alti alberghi ha tutti fpard i lidi;

Ma gli antichi Tefei ,
gli antichi Alcidi

Non ha l'altera Iralia aggiorni nolìrì.

Se il fitr Procufte , o s' appariffe il forte

Per tiante vitie Gerione in guerra ,

^e il figlio infaticabii della terra

,

Qua! forgerebbe deftra alla lor morte }

XXL

Ji <Sig. Cosmo Rodolfi.

Non doverfi fiangeve chi muore onovatcìmente ,

COfmo, fé giunge Peregrino errante

Preffo la Tomba, ove AleiTandro or pofa,

Mufa difperfa il crin, fofca il fembiance.
Così di lui gli narrerà dogliofa :

Peregrin , che alto valore egregio,

E nobil vifì-e hai di cercar colìurae,

Chìudefi qui lie' Cavalcanti il prègio,

E di Tofcana , e di Firenze un lume «

Di non frah* tefor fornito appieno.
Chiaro di fangue , fovruman d'afpetLO,

Giovine d' anni , gli fi accef^ in feno
pi fempiterna gloria alto diletto,

|N^è pria fuir Lire ad immortali imprefe ,

Chiamava aiteti cor tiomba guerriera

,

Che là rapidamente il corfo ei prefe ;

Q«aì veltro iiit^ntg a fuggitiva fera .

Qu'ì.
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Quivi che non oprò ? Che non Tofterfe

,

D'onor bramofo, entro le TchiVre armate ?

Ah che tanto egli oprò, tanto Tofterfe

,

Che cadde al fin iulJa più frefca etate.

Ne pian fé abbandonar fuL fior degli anni

Parenìi, Amici, e la paterna riva;

Ma pian! e non durar più lunghi aifanni.

Per più iafciarne lua memoria viva .

Senti, che bella Stella in folto orrore

Chiufe colpo di morte acerbo ed empio;
Va Peregrino e fa, che fermi u cote
Di cotanta virtù nel chiaro elempio.

Cofmo in tal guifa canterà Permeffo
Lui, che morendo a fofpirar l'invita;

Ned ei per mr-rt^i chìameraHì opprefTo ,

Che altri non muor , fé da Virtude ha vita.

XXII.

A Monfignov Filippo Salviati.

Biafiwa i coftumi del Vols^o .

ECco trafcorre , e per le vie del Cielo
Aufiro s'addenfa delle febbri amico,

O frena i fiumi, o fui terreno aprico

Freddo Aquilon corre inJurando il gelo.

l\o\ per ifcherzo a buon falerni , a danze
Abbiam ricorfo , o ne i teatri folci

Cerchiamo il rifo , o tra5rorm*tndo i volti.

Furiamo agli occhi altrui noftre fembianze.
Giuoco volgar; ma fé da eccelfa parte

Umano fguardo vsgheggiafTe il Mondo,
Mentre il popolo qui fcherza giocondo,
Quante riniireria lagrime ipzriis

Per altri Regni ? O che feroce in guerra

Gonfia Megera formidabii trombe
O che funerea pefìe empie le tombe,
O che annunzia digiun la fferil terra

.

Perchè lenzia fra' mortali alterna

Talor col duolo, ove apparir la vedej
6 Spln.
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Spinge il vulgo ver lei rapido il pfeie»
E torfennato ofa fperarla eterna .

Allora ei colma d'allegrezza 1' Alntia

,

Ne rivolge a fvencura unqua il penderò y.

Ma fi rierova al nii come Nocchii^ro-,
Che a fé promette non mutabil calma»

Serbar mìfura , ed abborrir gli eftremi

Non fa la plebe ; ella trapafTa il fegnop
Il fai ben tu , cht col Tubiime ingegno-,

Nobii SalviatJ, ora confidi, or temi.

XXI IL

^l Signor GlAMEATISTA VegchiettI:^

Che in. Amore jono tormenti ..

ODél gran Febo ia fu Cafìalia caro.

Vecchietti , e per tant'anni a me diletto.

Deh come avviea , che non ne Icenda in. pecca
Dolce d' amor , che non riefca amaro-?-

II Tuo favor, di mille affanni è reo.
Lo fdegno danna a lagriinare eterno ;

E fé iì mio canto oggi (ì prende a fchernC',

Almen fia degno di credenza Orfeo.
PSmofo amante, ei dell' amata Spofa^

Vedovo fu, quando vie più gioiva;

E per lei fce'ò alla Tartarea riva,

L' infernale empietà fece pietofa .

Già l'ombre ofcure abbandonava, e ll^tO'

Già di Febo godeva i rai celeftt

,

Quando perverfo amor tanto il vincevi

,

Che egli pofe in obbiìo V jfpro decreto ».

E quinci air infelice i bei fembiantì

,

Per più non rivederli , ecco rapiti :

Sommo tormento; onde deferti liti,

Ond' ermi gioghi egli inondò co' pianti ^

Pianfi così, che di cordoglio affliffe

L' orride belve ne ì felvaggi monti.
Ed obbliaro giù dai Talpe i fonti

Correre al mar ^ me.utre piangendo et difli*.-

Se
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Si più mirar meco non è fperanza

Vofìri bei raf, Stelle d'amore ardenti.

Deh per pietà de i fieri miei tormenti

Se ne tolga da me la rimembranza .

Ma che dico io? Solo contemplo il duolo;
Solo ne' guai foglio trovar coniforto

,

E ibio aita porgo al cor già morto ^

Quando a voi col penfìer men vegno z volo >

Dico fra me: qui lampeggiò quel rjfo>

Qui furo il vento quelle chiome fparte >

Qui difvelava il feno; e con quefi' arte

Torn^ alla vira il cor, che giacque ancifo*

Ove rivolfe de' begli occhi un giro.

Ove fermofTì de' bei piedi un palTo-,

Ivi m'acqueto, e lagrimofo e lalTo

Neil' immenfa miferia ivi refpiro ,

Ahi lalfo me ! già di goder fui degno
L' alta beltà , che oggi i' abiifo onora ;

Di lei miei fpirci già mantenni, ed ora

Con larve immaginate io mi mantegao >

Servi d'amor, che con catena acerba

Soavemente a fuo voler vi mena.
Leggete onvai nella mia lunga pena >

A che duri tormenti ei ci rilerba »

XXIV.

A D. Vlrgiwio Orsini Duca di Bvaiciano^-

La Gloria guadagnavfi con o^ere grandi,

COme Leon , che alle forefle intorno

Corfe digiun, fé alla magion f^n riede>

E ne i ripofli orror del Tuo foggiorrto

1 tìgli infermi depredaci vede;

A tal lembianza di pietade, e d'ira

Dell'Eacìde fiero il cor fu vinto,

E percorendo il petto afpro fofpira

Al primo annunzio di Patroclo efìinto»

Pianfe così, che del cordoglio amaro

L'acerbe ftrida, e del Tuo rio comiento

Neir
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Neli' ampio regno di Nettuno andaro

Li 5 ve Tetide h^g^M i pie d'argento.

La bella Diva follevoilì a volo.

Pronta allo fcampo dell' Eroe feroce,

E caramente a mitigarf.li il duolo

DitFufe il mei della nettarea voce.
DiOTegli all'in, che lunga etaie, e lieto

Il Sol godrà , fé non s affanna in guerra :

S'ei verte Tarmi, era fatai decreto

Sua giovinezza traboccar fctterra

.

Ma per alta cagioii vicino occafo

Per vii temenza non frenò quel Grande >

Qjinci le Dee dell' immortai Parnafo

Di tante il circondaro auree ghirlande .

E quinci feco han da fregiarti infieme

De' più fplendidi fior , che abbia Elicona

,

Le Dive Relfe, o dell* Italia fpeme'.

Gnor del Tebro, e degli Orfin corona.

Che orrida morte fui Danubio in vano
Ti fi fé contra ; e gii per entro il ihno

Dell' inofpi te Egeo contro Ottomano,
Stringer non valfe a tua Virtude il freno .

E c'invogliò, non vol^e l'anno ancora,

Rifco sì fier nelT Africano regno ;

I magnaniini cor gloria innamora;
Alma gentil prende i vii' ozj a fdegno

.

E fé altri mi:or nelle fublimi imprefe.

Fama il ravviva , or tu colà cen vola ,

Ove il Belga fuperbo , ove V Inglefe

Giufli tributi al Vaticano invola .

Coli fparfe, e difperfe inclite prove,

II gran Farnefe i rubellanti e rei j

Erfe colà non rimirati altrove

Del (òggiogato Scalda alci trofei.

Colà ten vola, e di sì chiari allori

Sia forre il grido ad impiumarti il piede;

Eccelfo fuccelfor d'alti fudori.

Fatti non men d' eccelli pregi erede

.

Sprone de' figli generofi all' alme

Fian tue vigiliei e d'immorcal diietto

Ari-

A
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A ripenfar Tulle tue nobiJ palme,
La Patria ogncr ferenerà j'afpetco .

Che fé TAfopo, e fé l'Inachìa riva

Già per varie cagion lieta G vide
,

Pur di gaudio iaiìnico allor gioiva

,

Ch'ella fccrgea trionfator Alcide.

Allor trombe fertofe , allor noti ftanco

Tuono d' altere voci il Cielo empiee

,

eh' ei dìfgombrò tutto anelante il fianco

Del gran Leon la region Nemea ,

£ quando in Libia all'Ocean converfo,

Refe col duro tergo il Ciel ftellante,

E quando in Tonno il fier Dragon fcin;r«erro.

Dell'or famofo impov^jriva Atlante .

XXV.

A D. Giovanni Medici,
La Gloria venire dalla Virtù .

FArfi ai altrui di gran valore erempio

Nel Mondo rio con frali membra intorno ^

E di vivace frenda il crine adorno

Almo padar d'eternitate al Tempio
3,

Non è leggiera imprefa; inclita fama
In fuo cammin da mille moflri ha guerra;

Ma pur bella virtute alza da terra

L'Anime grandi, e fu nel Ciel le chiama.
Alt-ri qui di Tefeo vecchie memorie

Celebrerebbe , e di Giafone i vanti ;

Io no, che di mia cetra, e de' miei canti

Son tributario alle moderne glorie.

Voce d' onor , che da lontan difcende

,

Speffb per nube di bugia s' ofcura :

Della credenza altrui quella è lìcura ,

Che appena forca da vicin s'intende.

Qainci non tacere l'alto ardimento

Del mio felice fcopritor d^ì Mondo
Che corfe i campi di Netcun profondo

$u carro fra! j cui fofpinge^a il vento.

Ne
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Ne chi lafciò per nuovo calle a terge»

Chiloa, Melinde , e raggirò la prora

Oltre il Gange faperbo , onde T Aurora
Efce col Sod dal luiiiinofo albergo.

Già non molti fui Tago armati Legni

Predaro Arabia , foggicgaro i Per(ì,

Lafciaro in pianto, ed in dolor foinmerH
Siam, Malacca, e dì Nariìnga i regaì

.

Ma dove da lontan n>en vado errando

Per entro l'India? Or non [nirò l'Egeo
L'orgoglio d' Otcoman far(ì trofeo

Air invitta Virtù di Ferdinando ?

Ned ei fpogliò di piante alpefìri monti

L' onde ingombrando di fpalmate travi j

Cadde al folgoreggiar di poche navi

L' immenfo arjir delle nemiche fronti.

Entro r infegne dell'Eroe Tirreno,

Nuova Medufa j s'offeriva agli cmpj

,

Ed oggi rpinto da' parerni efempj

,

Colmo gli colina di terror oon meno.
Grande in full' apparir, non come fiato

D' Aulìro , che fifchia, indi per via s'avanza;

Precorre coli' oprar l'altrui fperanza ,

E tuona fìer per l'Oriente armato.
A conforto idi noi fui tempo ofcuro,

Che air Italia fofparge ombre ed errori.

Di Lucifero in lui fono i fulgori.

Che nel gran Genitor d'Efpero furo.

E tu lei feco , o tra' feroci ftuoli

,

Già fui Danubio alle famofe ìmprefe

,

Gran Maeflro di Marte , in far palefe >

Come r Uom forte al cieco obblio s' involi

.

XX VL
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XXXVI.

A Ferdinando Gonzaga
Duca di Mantova •

Da travagli nafcev talora felicità

-

SPelTo dal Sol la pura luce ed alma^

Nuvola adombra, ed è rpumance il mare j

SpeflTo ali' incontro il Sol fulgido appare ,

E r orgoglio del r.iar s' acquieta in calma-*

Così nel Mondo ora benigni , or empi
Moftra fembianti , e la fortuna alterna ^

'

Ma quando i chiari fpirti afpra go crna*^

Crgfcono allor d'alta virtute efempi»
Quando full' arco più crudele e rea

Saetta pofe, e più s'armo di fdegno>.
"^

Che quando a* fieri colpi ella fé legno

La gran pietà del sì cantato Enea ?

Scorfe Priamo tronco ; e porto in forfè

Il Gen'tor di miferabil morte j

Tolta dal Mondo Ja fedel conforte,

Ed in fiamma ed ardor la patri-a fcorfe »

E pur T'acerbo duol sì noi rrafrlTe ,

Che (H viltate ei fi volgefife air arte;:

Ma slegando da riva ancore e farte

Verfo le fiamme d'iHone ei dide:

Dardanj campi, eccelfe torri, e mura
Degl' Iliaci Regi albergo altero,

Fatte per Marte infidiofo e fiero

Magion di belve folitaria e fcura.

Ma fi contefe; e dell' Ettorea mano
Van fj la fchermo a' noflri cafi avverfì.

Ed io quell'alma le percolTe ofFerfi-,

Ed al fier LarifTeo m'oppofi in vano*.

Così nell' alto già fermofll ; or movo
Per immenfo Ocean fra turbe Argive,
Cercando armato full' Aufonie rive

A fcaccia-ti Nepoti imperio nuovo

.

Forfè fia, che a mia man ^.iufio favore

Del Ciel s.' aggiunga j onde imaiorcal memoria
Spar-^
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Sparga per miei trofei lampi di gloria

Su qu^ft* ofcuro , che ti' ingombra j orrore

.

Sì dilFe; e fciolfe dalle patrie arene;
Pofcia del Tebro in fulJa nobil terra

Duci creò , che fulminando in guerra

Strinfero a duro giogo Argo, e iMicene .

xxvir.

^l Signor D. Angelo Grillo,
Invitato eli ei venga a Firenze .

SUoi canti in mezzo a noi fama diflbnde

,

E vo' fperar, ch'ella non canti in damo,
Che di Venezia abbandonando l'onde,

Tu venga a ripofarti in riva all'rirno.

O lieto appien fé apparirà quel p^iorno ;

Angelo movi, quefto Ciel t'invita;

Movi eh' incomparabile foggiorno

Confola incomparabile partita.

Perderai leggio d'ogni pregio degno,
Altro n' acquiiierai non men pregiato;

Ed anco il Sol lafcia di Szeììe un fegno.

Ed ad altro fen vien non men ftellaco.

Quefte gioconde a' Cigni aure Tirrene

A nuove note fveglieran tua mente,
E non dirai di iìnzion terrene

Siocca vaghezza dell' ignobil gente .

Latro me! non adombro il mio fallire;

Su Pindo io, bevvi già torbide l'acque,

Tu le bevefìi pure, alto defìre

Quinci di hot^il canto in cor ti nacque.

E però ci dirai 1' empia fperanza

Delle rie turbe in Sennaar difperfe;

O pur grand' opra d' immortai polTanza,

L'onda Eritrea, che Faraon fommerfe.

Già ne' tuoi verfi traboccar deiìrieri

,

E veggio rote fparfe, odo chi geme ;

Sentonfì vili fquadre, e duci alteri,

E mi Tgomenra l'Ocean che freme.
A sì

/
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A sì bel ca?ito gioiran le rive

Non pur di Fiora, ma le cime alpine,

E faran cerchio facre Ninfe e Dive

Di rofe tterne, ed orneranù il crine.

XXVIII.

Jl Signor Cesare Morando.
Loda la Poefia,

C Etra 5 che Febo a docta man gentile,

Morando , fidi , è da chiamar teforo ;

Taccia la plebe, che ignorante e vile

Non mira altro ttfot , che cirgenro ed oro

.

Ecco , fé morte ria d' amaro pianto

,

^

Tenero len di Verginella afperge,

poeta l'orge , e col fcave canto

La riconforta , e que' begli occhi ei terge .

E s' egli avvien , che per lontani errori

Nojofi affanni il peregrin fofiegna

,

Onde ha rimedio, che il Tuo mal r i fiori

,

Se Poeta quell'arte non gi' infegna ?

Reca talor di Cavalic-ro egregio

Nemico fìuol la cenere rinchiufa

,

Ed ei fra' vivi perderebbe il pregio,

Se per lui non vegghialfe inclita Mufa.
Inclita Mufa ne diiiingue i modi,^

Onde di Lete rio l'onda fi fcherna ;

Ella ne detta varj vanti e lodi.

Onde umana virtù fi renda eterna.

E pure ogni Canror lungo il bell'Arno

Sacra folo a Ciprigna i detti fuoi

,

E par che lira og-i lì tempri in damo,
S' ella fa rifonar palme d' Eroi

.

Scorno d'Italia! or non daranfì ì carmi
Tanto dovuti ali' immortal FarneO'

,

Che atro nel iangue , orribile ntU' armi
Gli Aitar difgombra delle fiamme accefe?

Io Tulle corde dì mia mano ancelle

,

Che lungo Dirce di fonarle apprende ,

Por-
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Porterò fino al Ciel , fino alle Scelle

L'Afta real , che il Vacican difende

.

XXI X.

/il Stgnov Pietro Stronzi.

Gli Uomini vivere in terra inquieti j perche la Iqyo

\ Patria e in Cielo

,

FEbo fett'Albe ha rlnienato appena

,

Da che rralTì con voi l'ore contento,

X,i 've correndo in Cielo aura ferena

Del bell'Arno rinfrcfca il puro argento

Ivi fcorgea virtute, ivi fapere,

Candidiflìmi cor, petti cortefi ;

Ivi tanto fcorgea , eh' era dovere

Di por fempre in non cale altri pa'efi»

Pur lufinghìero della patria amore
Die SI fatra battaglia al penfier mio.
Strozzi , che da voi tonni ebbe valere ,

E m'ha condotto al mio nido natio.

Ma qui le piagge un tempo a me sì care,

Come vii cofa , il guardo oggi rimira

,

Ne per me, come già, sì lieto il mare
Né sì vago, o giocondo hi Ciel C\ gira.

Quinci colmo di gioja un volar chieggio,

Che mille volte il giorno a voi mi renda;

Ma mentre del defir teco vaneggio,

Sembra che alto penfir me «e riprenda.

Così dicendo, onda di mar men lieve

E' lòtto loffio d'Aquilone il verno.

Che vaghezza mortai , fé non riceve

Dalla bella ragion legge e governo.

Laflfo 1 che ora partita , ora ritorno

Tuo core alterna , e non nui ftabil erras

Ma le fovra le ftelle è Tuo foggiorno

,

Che lieto albergo vai cercando in terra?

XXX.

'1
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XXX.

Ai Signor Jacopo Popoleschì.

Che i Poeti devono celebrare

la Virtù,

Polche nel corfo della fuga amara
I fier nemici il buon Baracco eftinfe

,

E che Jahei magnanima s' accinfe

,

E di vita privò l'empio Sifara;

In bei fembianti, d'allegrezza afperfl

,

Debora forfè a celebrar quel giorno*

E perchè chiaro fi giraffe incorno,

Lume gii crebbe con Eterei verfi.

Dlffe gli aflalci , e di quelle armi il fuono,

E degli Ebrei Campion defcrilTe il vjnco
j

Indi al fupremo Dio rivolfe il cateto,
^ Della cui defira ogni vittoria è dopo.

Sì fatte note • o Popolefchi , ammira
Il Monio intento ad ammirabil Mufa ;

Però fian legge di tuo ftudio ; e Icufa ,

Se il colle di Parnafo a fé ti tira .

Che fé l'alma virtù negletta e nuda
Non empie il guardo de' mortali appieno

,

Come di pregio non fia degno almeno

Chi per ornarla s' apatica e fudi ?

Deh movi ardito , e liberal di fama

,

Tempra la cetra, ed a lei fpofa i carmi,
Gii armati loda, e va gridando all'armi.

Or che alto rifchio a guerreggiar ne chiama.
Mira, che gonfio il cir d'orgoglio e d'ire,

Pur fui Danubio l'Ottoman s'aJrecta;

Mira che inerme i crudi afìTalti afpett^

Germania o fenza fenno , o fenza ardire

.

Dì tu, che onefta morte a viver mena;
Che vero onor al Ciel s'apre la ftradaj

Che è meglio in petto aver colpo di fpada»

Che giogo al collo , e che fui pie catena

.

XXXI.
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XXXI.

Al Signor Agostino Mascardi , Che il PeccaioH
non ha jchtvmo J'alvo il 'pentimento .

VEggio rpumance, ed affalir gli fcogll

Nereo che freme, e per gii aerei campì
Squarciare orride nubi ardor di lampi

,

E fieri d'A'fto rimugghiare org gli

,

Che fia ? le dopo tanto aver fbfterto

,

DIO fcioglie il freno all' immorcal pofTaizà:

Onde conforto? ed onde avrà fperanza

Il fccol rio d' iniquicà coperto }

la damo al minacciar del Cielo avverfo

Fare in terra contralto Alma s' affida i ,

La fciocca Torre di Bibelle il grida;

Ne meno il grida Faraon fommerfo.
Sotto i colpi fuperni umana gente

Elmo non terija , e non fi tempri usbergo;

Usbergo è pianto, e flagellarli il tergo,

Chd abbatte DIO , fé il Pcccator li pente

Non vaneggia mia lingua , altri ripenfì

Infra gli Aflirj al predicar di Giona.
Avea già Lui , che dall' Olimpo tuona ,

-

Tutta carca la man di fuochi immenfì

.

In nembi d' ira fua fembianza avvolta

Nulla non promettea, falvo che fcemplo;

Ninive fatta a' fcellerati efempio,

Ornai fra fue ruine era fepolta

.

Ma quando d'umiltà prefo confìglio,

Traile folpir fulla trafcorfa etate.

In quel momento il mar della pietate

Dt^pofe i tuoni , e fé fereno il ciglio ,

Io così canto , or chi fari mia fcufa ?

{j^
Ah che tal cetra piglieraflì a fcherno;

' Mafcardì , io ben mei fo, Pindo moderno^
Che di ciò parli ) non alberga Mufa

.

XXXIL
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XXXII.

Jl Signor Francesco Barberini Cardinale,

Lodagli la Vtrt ù e la Fcejìa,

CHE oftro celefìe vi ricopre 1 crini,

Che lì.in porpora facra i voftrì fregi

,

Che il Tebro altier , non fconofciuto a' Regi

,

Verfando urne d'argento a voi s'inchini;

Diran con voce ad afcoirar gioconda

,

E cofparfa di mei cento fìrene ;

Ma fé aile lor ìuGn^.hà altri s' attiene ,

Piangerle tofto , e ù(Ìì preda alTonia .

D'Itaca il Duce a meraviglia accorto

Con celefte penfier coniglio prefe :

Ben armando l'orecchia ei G ditefe ;

Quinci pervenne a gloriofo porto.

Frale quaggiù retaggio e gemme^ed cftri ;

Neron lo fcettfo divenir g à vide

PaluOre cannai e d'altra parr? Alcide

Ne iece clava, ond'egli Tpenfé i moftri.

O Sol del Tebro, onde sfavilla il lame,

Per cui d' avverata nebbia non teme ,

O de' Colli famofì indita fpeme ,

Amar la gloria è degli Eroi coftume .

Odi filli' EllerponC) al gran Sigeo

Lui, che per tdite palme il Mondo ammira,
Odi com? le trombe alto fofp^ra

Divote a] germe dt^l guerrier Peleo,

Ed 1 ragion , che gli onorari affanni

Cafcano in cieca notte al fin fommeifì,
^ Se chiara lampa di Meonii verfi

Non rallerena il folco orror degli anni.

XXXIII.
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XXXIII.

^i Stgynr Già m batista Castelli.

GiQConclo ejfeve lo flato degli

Uomini privati »

PUrchè fcettro real Cu la mercede,
Nulla di ftrazio a fé nullo Uom perdona;

Quei tocca il CieJ , fé al popol® u crede.
Cai fplende fuUe tempie aurea corona.

Cìafcun le pompe e i regj manti ammira

,

Ciafcuno all'ofìro alcier volge la vifta;

Ma poi fot co queir oftro alcun non mira
L'afpre punture , onde il Signor s' attrifta

.

Ah che per calle di m.iferie eltreme
Infortunata paifa alta ventura,

^ E di ferro, e di tofco infìdie teme,
Mentre fortuna umil feri va fìcura

.

Che temi tu , che in folitaria parte

Tempri con dotta man varj colori,

E col diletto della nobil arte

[Sì te medefimo, o la Liguria onori?

Tratte da meraviglia a te veloci

Corrono ognor le peregrine genti,

E le liete accoglienze, e le lor voci

Sono il ferro , e '1 venen di che paventi •

La cara e dolce famigliuola intanto

Ora forrifi , ora vagiti alterna

,

Cui la memoria del paterno vanto

Sarà retaggio di ricchezza eterna .

Requie si cara e sì foave or come
Qualunque Imperio non avrà fecondo?

Odi , Cartel , certo n' inganna il nome

,

Servi, o Signor, fiam peregrini al Mondo'.

XXXIV^
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XXXIV.

Al Signor Cardinale Barberini.

Q^he andava Legato A][!]fiofìolic@ in Ifpagna^

Quando full' empio Mondo il Clel s' adira $

Allor cinto d' acdar Marte fi dsfìi y

O fiato d' Auftro rio 1* aria funefta

,

O voti i foichi , il viiJaneJ fofpira..

Xa gente folo orror volge in penfiero.

Ed ha contra fpaventi il core infermo ;

Falli qual turba in mar fuor d'ogni fcherm»

Che nel rifco maggior guarda il Nocchiero,

Ed egH a nome i fuoi miniili appella:

Eccita ardir , ne punto cede al mare t

Oggi il facrato Urban sì Catto appare

In quella d' armi , ed infernsl procella .

Franco ne i petti altrui fpira vigore,

Vegghia in gravi penfier , fprezza .gli aftannl^

E te già vecchio in fui fiorir degli anni

Manda a fpezzar degl' induraci il core.

Eller certo non può, benché Bellona

Afcoltat legge di concordia neghi ,

Eller certo non può , che il cor non piegit»

Alla tua voce 7 che nettarea Tuona.

Vergine di pietà Tempre infinita

,

Angeli Tacri, Alme beate e Tante,

porgete per noi prieghi al gran Tonante,
Sicché adorando n' impetriate aita ,

E noi ritolti da co dogli immensi,
Diverrem chiaro Tpecchio a'pìi Nepoti i

Cancerem inni; append»^remo voti,
E faremo volar nembi d'incenfi.

Ma non tanto letargo il fecol noftro

Occuperà nelle future genti.

Che il tuo nome ad ognor non d rammerrci,
O via più chiaro di virrù , che d* oftro . -

Dunque ara i campi dell' inihbil Teti,
E conalrrui giovar crefci tuo vanto

j

Chiabreya P, /. p Qy^j
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Qual Neftore canuto in vai di Xanto,
Tu Tarai giovinetto in riva al Beci

.

Ne fcuro Aitaro , od Aquilon crudele,

O mar mugghiante ti conturbi il feno ;

Che ogni torbido Ciel torna fereno

A nave, che per DIO fpande le vele.

Muovi oggimai ; ne dì guerrier trofei

,

Ne pur di palma trionfai ti caglia ;

Che alto alloro non lìa, non fia battaglia

PoiTente a pareggiar tuoi Caducei.

XXXV.

A\ Signor Cosmo Baroi^celli,

Quando D. Gio: Medici fu condotto

da Veneziani .

LA nobil deftra , che fui fior degli anni

Crebbe in Germania al Vaticano allori

,

E fchernendo di morte i tetri orrori

,

Colmò di ghiaccio gli Ottoman Tiranni
,

Tuonando in gu'^rra , a me sì force in petto

Sp::rre defio di celebrar Tuoi pre?,i

,

Che in telfer di bei fior ghirlande, e fre^»

Mi fu fu Pifìcìo il vigilar diletto.

Chi verfo lampo di virtù, che altiero

Illuftra il Mondo , volentier non mira ?

Ah che alcrui merto riguardar con ira

E' vile infamia di viìlan penfiero ,

E pure in terra è folta notte , e fuolfi

Lattare invidia ; io ciò mirai fovenre ,

E per modo il mirai, ch'egro e doienta

La cara cetra dalla man tr,i tolfi.

Or bella fama, che 1;? lucia' onde

Lafriò dell'Adria, i miei defir confdla,

E dilettofo canto ììv-\ì diffonde,

E con tromba di gaudio ella den vola )

La p;ra.nd^^ che nel mar fiede reina
,

Nel cui fen llbertate aurea ripara,

Per lo cui fenno follevarfi impara

Italia j quali al traboccar vicina

,

Lo
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Lo fi-'Mrao volfe, e tra' più forti fcelfe

Il Signor noilro, ed onorò fuo nome.
Cofmo d'edere liete orniam le chiome;.
Secolo torna di letizie eccelfe .

^

Io finché pace a'nofìri giorni inipetra

L'or di Saturno in full' Aonia riva,

Canterò , come Amor 1' Alme ravviva

Con dolci piaghe di mortai faretra

.

Ma s'empia voce unqua ri'uona all'armi.

Armerò di gran corda arpa (onante,

E quali per deferto onda fpumante

,

Dal petto ardente ù n andran miei carmi *

L'aita, dal cui ferire alta vittoria

Intra fulgidi acciari unqua non parte,

porterò fino al Ciel , cigno di l\iarte,

£ con Tue palme avanzerò mia gloria.

XXX VI.

/// Sig, Allssaììdko S e ut ik I».

Che i iJefidevj alti fono iiericolojì.

Quando con fuga a metter fine a' mali,.

Clie forco il fv^ro Re gravi foftenne,

/\rmato il tergo Dedalo di penne

,

Per 1' alto Ciel diefìì a vogar con l' ali *.

Dlife al figliaci, che dì vaghezza accefo

Era a trattar l' aure ceìeffi : figlio ,

Imprefa di fpavento , e di periglio

Rianta fpirco da vilcate OiTelb.

Ma dell' umano ardir certa mifura

Bella ragione alle noftre alme alfegna.

Di cosi favellarti oggi m' infegna

La prefente per noi forte ventura.

Che fé troppo t' abba(Tì al mar vicino,

L' aer laggiù mal fofterrà le piume,
Se t'alzi, il Sol le ftruggerà col lume,
Se per mezzo ne vai, lieto è il cammino.

Sì fatto accorto il giovenil penfiero
,

Come (ìcurwi fcorta , il volo ei prende

,

P z Ne-
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Ne lento le beli' ali Icaro ftc-nJe , ^
Lieto correndo il sì novei fentiero.

Per r aria , che fendea
^
V ala paterna ,

Tenne da prima il buon garzon la viaj-

Indi i fentier ben configliati obolìa, n.

Per vagheggiar la region fuperna

.

^

Brama i raggi appretTare onde Orione,
Onde Arturo nell'alto appar lucente.

Brama i laggi appreiTar d'Elice ardente

^

Brama appreiTar 1' Aria^inee corone

.

Ma quando in ver .1' Olimpo ìi corfo eì volfe

L' incaute piume iPSole arfe e difperfe ,
SI fé medérmo il troppo altier fommerfe j.

E l'antico Tuo nome al mare ei tolfe .

Sertini, Jii quefti fpecchio il guardo giri

Chi troppo rtudla d'innalzar lè ftelfo,

L* aurea favola canta il buon PermefToj,
Imeneo a. raffrenar- noftti defìri.

3^

XXXVII.
At Signor QkKLo Guidacci.

ì^on fconvenirCi le lap'ime mila morte de'fnoi eetri *

CArlo, àrìì Cìel tra i lumìnofi giri

Suiralto Olimpo, d'auree fiamme adorno j^

Fa lungi? da'martir dolce fo'ggiorno

Il caro Amico , che quaggiù rofpìri

.

E mentre cinto di bei lampi ardenti

Non fallace penfiero il mi dipinge

,

Biafmo quafi Tamor, che ci coftrìnge

Per la Tua morte rinnovar lamenti.

Qual pianfe mai , che in ripofato porto

Agitato Nocchler nave raccoglia ?

Certo fora ragion fgomhrar la doglia ;

Alma ben nata ha nel morir conforco

,

Ma »1 forte Achille, da gran duol fofpinto.

Strida mandò fino alle Stelle eccelfe,

E coir akera deftra il crine fvelfe

S^il-freddó" volto di Patroclo evinto.
Dai
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Uàì profondo Oceaa pronu fen venne

Tecìde , fpaiTa di piecade lì ciglio

,

Che alhn tempraffe ì guaì gli die connglio,,

E quei pur frefchi i iuoi dolor mantenne.
Dunque, Te aver dì pianto i lumi afperfìj

E'nobil ufo ne' morrali affanni
,

Non Fu giammai, che tua pietà condanni^
Se fopra ti Torrigian lagrime veril.

Mal forìunaco , che felice appieno

D' ogni più caro ben , che altri defia >

Morte lo ci fterpò quando noria
,

E fparve il fuo gioir quaft baleno.

L'anima , vaga d' onorata fama
,

Quel fuo dì bene oprar fervido amore

,

Chi mai Guidacci , ci terrà dal core }

Non già Firenze , che ad ogni era il chiamai»

XXX VI IL
Al Signor Jacopo CoRsr^

Che fugaci fono i beni del Mondo »

COr(ì ,
già mille volte in mille fcuole

V umano orgoglio condannare Intefì j

H in mille carte celebrare apprefì

,

Che il Mondo alletta ; e che cra<iir poi fuole- :;

Che gli almi pregj , e di Virtù gli onori

Han feco tal valor , che dura eterno
;

Ma ciré il rio tempo, e l'ore ladre a Scherno

Han la poifanza degli fcettri, e gli ori..

Ciò bene udito mille volre , e letca

poco fu meco a configli a r la mente y
Anzi, qual Peregrin , velocemente

Appena giuntò egli m''urcì dal petto»

Or io, che forda tenni l'alma e dura

De* faggi detti all' ìmmortal confìglio ^
Uicir d'enor come rìvolfi fi ciglio

Corfi di Roma alle difperfe mura»
Teco pien di vaghezza i marmi egregi

Giva cercando, e le colonne, e gli arcFiìj^

Gli ampi Teatri , a cui fregiar non parchi

Fur dì grand' oro Imperatori , e Reg,i

.
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Cn« ar tal fegno - forgelTe umano ingegno
Dà prima in rimirar meco aoimirai

;

Poicia la mente di ftupor colmai
Scorgendo sì bell'opre a sì vii legno,

L'Erquilie, iì Celio, e l'Avencin fublimej
L i.lta Siburra , e le Carine ìiielie

Or fon di Zappator vendemmia , e meffe y.

Che fra regali alberghi aratro imprime.
Neil' auree fcene , ove del Ci-lo udiri

Per bocca- de' mortali erano i canti.

Oggi i' odono ognor greggie mugghianti
j^ ^

Che parlo io di muggiar ? S' odon grugniti >,

©fette Colli or fatto efem pio e Tpecchio
Cui dentro la- mortai miferìa miro,
Per la veftra ruina io men fofpiro

,

Ss tra dure- fortune ornai • m' invecchio *

XXXIX
Al Signor JACOPO Do ria..
La Glovia mnive dalla Virtù o^DOria, col corjo de' celtyfti giri

Va noftra vita , e fa voiubirali

Il tempo rio ne' mìferi mortali

Cangia con la fembianza anco i de firi o.

Non mi fi neghi ; p^r non debil prova

Ofo aff^ermarlo; io de'miei di fiorici

Pafifai l'Aprilve in celebrar conviti.

Ove lieto Imeneo danze rinnova

.

Ed za d' alta beltà^, ch'empie gli amanti^

Di caro duol , tiranneggiò mia cetra;

E dolci piagh-e di mortai faretra.

Onde guerreggia Amor, furo miei canti,.

0ggi che imbianco, e che di gelid'anni

Verno m'invoive, altrove ergo i penfìeri>

Intento a vagheggiar gli fpirti alteri

Che vanno a! Ciei tra peregrini affanni.

Ben vario calle; altri' terribil afta

Vibra, Campion delle paterne mura;
E chi d' aflrea F alme ragion procura

Con £-ÌLj{le leggi ^ e i' oi;ra,25Ìar coatrafta ;,
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Alcun le ricche gemme , onde 1* Aurora

Adorna gì' indi, al poverel comparte

>

E fchifo d' Oìr con ammirabìl arte .t:;'^ * >

Tra l'umane caligini s'indora.

Jacopo, di coftor gli alti coiìurai

In tua nobìJ magion non vengon menoj.
Anzi , qual Orion nel Ciel Tereno

,

Splender veggiam tra fcintiUanii lumi y
Cotal dì prep,i , a meraviglia chiari ,

Quaggiù tuo fangue rimirarli adorno j

Ma Si fatti fplendor non fon tuo fcorno :.

Sì per l'efempio ad il.'uftrarti impari.

Sferza te iielToj-ed alle fide fcorte

Afiìfa il guardo, e rpingi innanzi il piede-..

Sul colmo delle ftelle è noftra (eàe^

Ed inclita virtù a' apre le porte .-

Chi fotto giogo vii r anima abbaifa ,

poco fuor ceniì a contraftare ardito ,

Calca il fentier di Ltze , e di Oocito ^
E fui fepolcro al fin nome non lalTa»

XL.
A Carlo Emanttello Duc:^ di Savoia-^

Le guerre effere gloriofe, quando hanno

f,mjìa cdJ^ione .

MEntre fotto l' infegne i Guerrier pronti

,

Schierando , carchi di dorati usberghi >
Empierti di terror gli alpeftri monti.
Del crudo Elvezio nubilofi alberghi ;

E vibran :o afta con fulminea mano,
Guardafti il varco della patria terra ,

Io vidi , al vulgo vii fatto lontano ,

Del tuo grande Amaieo le glorie in guerra*

E neir alto del Ciel ,
piaggia di lume ,

Ove tengono il fegg'o inclite Mufe,
Mufe, non qua(? d' Ippocrene- al fiume

Vendendo oiior , favoleggiar fon ufe j

Ma che tra vere lodi opre di Regi
Serbano chiare , e fempiterne ; oh quanti

Con Eurerpe quaggiù fen vanno p^regi,

Che indirno colarsù fperano canti ^

Ck-
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Che può rperar di Macedonia il fìrro?

Gonfiò le troinbe, e di -de airalco ai Meiadb,
E falla bafTa terra a fari! altero,

La chiufe in nembi di dolor protondo.
Ulula il NiJ , fpuma di fangae il Gange-

5

Tutto il popolo Eoo lagrime piove :

Eì fa goder fé i'univerio pia:ige
,

Predicandofi altrui Figlio di Giove
SoiTimo valor , d liia Virtù non icorto ,

E' furor fonirno ; militar fierezza

Ben può tra' fciocchi celebrar{ì a torto j

Ma (uè falfe corone il C\q\ non prezza^
Prezz^G in Ciel, che alpi varcando, e inarf,

Tolfe Goffredo il gran fepoicro agli empi ;,

E ^che Campion de' facrofanri Altari

Trionfando /iniadeo crebbe gli elèmpi .

Ei corfe in RoJi , e l'Ottoman tiranno

Vinfe in battaglia, e lo fi ftefe a' piedi ;.

Ma lalTo me ! che veadicar ben fanno

L' antiche piigh.» i difpietati eredi ;.

Ne (ì fa fchenno . Ahi Crirtian le fpade^

A che cingete? Orsù tacciam , cor mio j

Incomparabil onta a quefta etade^

Che di Gerufalem la prenda obblio*

Forfè decreto de"* fuperni Regni
A nortre colpe tan^o oaor contende ;

Ma non perciò rifoko ad oz] irrdegni

,

Carlo, fra' grandi il nome tuo noti fplende.

Sì forte aneli , ed alla belva ìnferna

Dentro Gebenna ogni foggiorno infefti :

A Gurrreg^ianti per la legge ete'-na

Vengono dall' Olimpo inni celefti i.

XLI.
Al Signor Riccardo Riccardi ..

Che le avverata avvengono 'per li ^peccati •

El fecol d'acro, onde a* mortali or fol»

Li memoria riman, Saturnia ecate,

P^v la calda Ibgìon- fp'che dorate

OeCcer vfdeaniì, e noa i" arava il fuolo .

N
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^uel liquor, che coranco il Mondo apprezza

^

Vinceano l'onde, onde correano i rivi
,

E la Ve ghirlande or fi raccolgon , ivi

DiiHlbva di nvAi alma dolcezza,

Ne procelL-ro in feno , umido il volto

,

Aufìro fofSava, delle febbri amico;

Ma r Uom già ftanco e per fuoi giorni antico

Gii era , quafi dormen<lo , il viver colto .

E mentre in terra alla caduca gente

Le Parche fu nel Ciel fiiavan gli anni >

Ella mai non ftntia colpo d'affanni.

Ne per ingiuria altrui venia dolente :

Che allor s' udì fotto innocenti acciari

Sol per le falci rifonare incudi

,

Non fabbiicofll usbergo a' gaerrier crudi,.

Né ferfi navi a predatori avari.

Dolcillimo a ciafcun T altrui diletto
,

Ne la lingua , ftè il cor mentir lapea ;

Regnava Amore, e fé beli' alme ardea y

Ma del vicin non s' oltraggiava il letto

.

Or laflfol non- così-, che l'altrui vira

Arco minacria venenaro , ed af^a
;

E tetra invidia 1' altrui ben contrafta 5.

E di quaggiufo è l' oncfìà sbandita .

Propinqui lidi , ed Gcean lontano

Vele rapaci a depredar fen vanno :

piange afflitta la Fé fotto l'inganno;

Ma fu dal Ciel DIO noi rimira in vano ,.

Quinci le peOi , ed implacabil goda
Morte ridurre alte Cictadi in erba;

Quinci difperde il gran Cerere acerba

,

E i famelici gridi ella non ode.
Quinci , di crude ferpì armata il crine.

Ali' arme i cor Tilìfone raccende ;

Che fu gli empj , o Riccardo, a guardar prende
DIO vilipefo ; e gii flagella al finev

Jnt.
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XLir.

Ai Signor Cea'zio Del Monte ^

Moflva il pregio dell' arte della guerra »^

SE mai coi Cer^ , o pur coii' aure a prova
MovetTe alcun ]e giovinecce piante

,

O fi levalfe ai Ciel neli' età naova

Altero a rimirar quafi gigante;

E fé per fangire gloriofo e chiaro

FacelTe rifonar magnanim' avi -,

O fé di CraJfo, o Te lii Mìda al paro

Arche férbafTe di tefbr ben gravi,

Non larà ver, che in alcun pregio ei faglia
j^

Orazio, al giudicar di nobil gente,

Se polcia negli orror d'alca battaglia

Ei nun è morte ad incontrar povfente.

Pregio immortai, che di ferrato usbergo

Robufto petto in gioventù fi vel^a

,

E perchè volga V inimico il tergo 5

Non rammentar che fia piaga funelli.

Se fpento ei cadde , in Tulle piaghe altere-

La turba avverfa del valor s' ammira.
Indi amorofa man fpoglie guerriere

Pon fulla tomba, e di dolor forpira .

Ma fé abbattute afte nemiche, e fpade

,

Rivolge a' fuoi vittoriofo il petto ,

Quanto per lui fjlle natie contrade

Corre dentro ogni cor gaudio e diletto ?

In chiaro fuoco ogni donzella accefa»

Dal Ciel conforre a fue- bellezze M priegaj

Ma il pop; 1 poi, che n'ha la gloria intefa,

L' ecce 1 fé prove al peregrin dil piega :

Che forte ei vinfc- ; e che di (Ilegno egli arfe

Le trombe udendo, e fulminò fu i venti,

Che fordo a' prieghi , ineforabil fparfe

Dà fangue il canipOj e calpeftò gli eftinti

.

xuir.
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XLIII.
j^ì Signor Jacopo Cicognini.

Sof\iira Ict quiete fuor della d.'/te Romana,

LAfcial Je rivd del belHiììm' Arno,

Rive da me fuor di mifura amare,

Bramofo di veder Tonde facrace

DeJi' almo Tebro, ed or Je veggio in damo;
Non perchè Roma denrro fé non chiuda^

Ingegni niuftri , ed in vircù fupremi;

O perchè nJeghi avaramente i premi

A chi per via d' onor travaglia e fuda :

Perciò non già; fora parlare in vano,

Negar del Vatican gì' incliti pregi ,

Se lo 'corparge d' ornair.enLÌ egregi

L'aka bond del iacroi'anto Urbano.
Tutto ciò, che d'Ulivo, e che d'Alloro

ta che fronte gentil quaggiù s'adorni,

Chiaro vi fplende, e fé ne vanao i giorni

In guifa tal, che hanno a chiamarci d'oro.

Io fui de' lufinghier fempre nemico;
Non forga, o Cicognin , chÌMiii condanni,

Fra' fette Colli d'or G volgon gli unni;

D' or , ma d' oro contrario all' oro anrico

.

Allor d'okraggj la fhgion fìcura

Di ripofa accendca rutti i de(ìri

,

Ne v' ebb:3 folle cor, che con martiri

Amaffe di comprar lieta ventura

.

Oggidì che direnìoi» Alma contenta

Rimirare non fa d'ozio gentile;

Anzi il valore, e la virtute è vile ,

Se con lungo fudor non ci tormenta

.

Con penlìeri inquieti a fé nemi:i ,

Ciafcun di ceppi qui diviene amante
,

Che l'aline in vai del Tebro ha per colante
Farfi con lucid' odro i guai felici

.

O rive d'Arno, o Fiefo'ane piagge,
Ove un Sole d' oriente oggi rifplfivde

;

Deh chi di me pietofo a voi mi rende,
Ed a quefti tumulti , ahi ! mi fcttrag^e ?

Io
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Io folitario, e fin dagli anni acerbi

Ufo alle felve , odio palagj alteri

,

bit; foPiVo onda di Duci in fu deftncri,

E grandi in toga gareggiar fuperbi

.

j

Pt»rò bramo oggimai j.iunto all' Oxafo
Pur bofclii , ma d' allor cinto le chiouie

Ed ivi alzar di Ferdinando il nome,
Deftioato Signor del mio Parnafo

.

LXIII.

Al medefimo.

Che effendo breve la vita , dee /' UomQ pn/«»«j
alle coje del Cielo ^ ^

'

SEguitando il tenor de' pender miei

Sa vago praticel , giun^ ad un rio

,

Che tra T erbe , e tra' fior col mormorio
Par c\ià voleOfe dir : Perchè non bei ?

j

Immantinente io pofi treno al patìTo I

Per vagheggiar quelle volubil perle;

E tanto dimorai fi(To in vederle

,

Che a me veder quafi vedeafi un faflfo,

Quand' ecco , Cicognino , e non fo donde
5 j

Mi fi fece fentir &ì fatta voce .

'

Che badi ? Il viver tuo fen va veloce

,

Pili che il corfo non fa dì cotefì' onde*

Io torto , che afcoltal T alte parole

,

Di mia felicità ben defiofe,

i Mi fcoflì, e molTi il core a penfar cofe,

[_Che delia plebe il cor penfar non fuole«

Fine del pimo Temo*
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